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Incipit

Cthulhu
 

Al di sopra di quegli evidenti geroglifici, c’era una figura 

che aveva un chiaro intento pittorico, sebbene l’esecuzione 

impressionistica impedisse di farsi un’idea molto nitida 

della sua natura. Sembrava trattarsi di una sorta di mostro, o 

di simbolo che rappresentava un mostro, con una forma che 

solo una fantasia malata avrebbe potuto concepire. Se 

affermo che la mia immaginazione, alquanto stravagante, 

produsse le visioni simultanee di un polipo, di un drago e di 

una caricatura umana, non sarò infedele allo spirito della 

cosa.  Una testa polposa, tentacolare, sormontava un corpo grottesco e squamoso, munito 

di ali rudimentali; ma era il profilo generale del tutto che lo rendeva sconvolgente e 

spaventoso in massimo grado. Alle spalle della figura si intuiva vagamente uno sfondo 

architettonico di dimensioni ciclopiche. Gli scritti che accompagnavano quella stranezza, a 

parte un mucchio di ritagli di giornale, erano vergati nella grafia più recente del Professor 

Angeli, e non avevano alcuna pretesa di stile letterario.  Quello che sembrava il documento 

principale era intitolato Il Culto di Cthulhu, in caratteri impressi con cura per evitare la 

lettura erronea di una parola così inaudita.

da:  Howard.P. Lovecraft, Il richiamo di Cthulhu, Il fantastico Economico Classico - N° 26 - 9 luglio 1994
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PREMIO NAZIONALE DI 
NARRATIVA  E  SAGGISTICA 

A TEMA FANTASTICO, 
FANTASCIENTIFICO E  FANTASY

“LA LUNA E LA SPADA”



RISULTATI SEZIONE A (prosa inedita):

Vincitrice, prima classificata: Anna Codega di Rivergaro, con il racconto “Aglaia”
 

Finalisti ex aequo:
- Christian Balsamo, con il racconto “Un bivio nella notte”

- Marco Bertoli, con il racconto “Cosce d’arpia”
- Alberto Carrascon, con il racconto “Polvere”

- Alessandro Corsi, con il racconto “Siamo lontani dal mare”
- Costantino Delfini, con il racconto “Nove”

- Mirko Di Bella, con il racconto “Il trionfo di Curzio”
- Maurizio Gilardi, con il racconto “Voci dalla discarica”
- Raffaele Guadagnin, con il saggio “Fuor di metafora”
- Albino Zamboni, con il racconto “Scusate il ritardo”

RISULTATI SEZIONE B (pubblicazione edita):

Vincitore, primo classificato: Mario Torti 
con il romanzo “Il sogno dei morti” (Edizioni Albatros 2019)

Finalisti ex aequo:
-Alessandra Cinardi, con V ITA E IL LIBRO DEI MORTI (Edizioni Armando Curcio 2015) 

-Emanuele Corocher, con IL PICCOLO POPOLO E IL PIANETA TERRA (edizioni Albatros 2015)
- Roberto Fagnani, con IL VIAGGIATORE (Edizioni Corpo & Mente libro 2019)

-Francesco Lorusso, con THE CHRONICLES OF TANDORA. VINLAND (Edizioni Leonida 2019)
-Federico Maderno, con TÙRBÌNE (Edizioni Youcanprint 2019)
-Andrea Michelotti, con FUNZIONI (Edizioni Ensemble 2019)

-Luciano Prosperi, con L’UOMO (Edizioni Alpes 2018)
-Riccardo Scharf, con ORION GENESIS: ANNUNA-KI (Edizioni Lupi 2019)

-Francesco Tenucci, con ANSELMO DEI BOSCHI (Edizioni Lettere Animate 2018)

Componenti della giuria:
Carla Battistini, Daniela Monreale, Filippo Neri, Silvia Pecorini.
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Editoriale

Daniela Monreale

L’OCEANO DELLA FANTASIA

Dedicare un concorso letterario al tema fantastico, al fantascientifico e a quello fantasy 
significa dar spazio e valorizzare non solo dei testi incardinati in specifici generi letterari, ma 
anche quella facoltà mentale che più di ogni altra si fa guidare dalla libertà. 
 In realtà è tutta la creatività, l’ingegno, l’inventiva ad avere come motore un intento 
affrancato da schemi e incasellamenti. L’arte stessa, più ancora che essere pratica di bellezza 
e di diletto, ha come suo fondamento il poter correre sui binari della libera produzione di 
opere che non rispondano ad alcuna funzione, se non a quella estetica. 
 Da quando l’uomo, all’alba dei tempi, ha voluto infatti imprimere, nel vaso di terracotta 
appena forgiato per l’uso domestico, un segno che non sarebbe servito a nulla, se non al 
piacere degli occhi, proprio da quel momento è nata l’arte, è nato quel sovrappiù che, seppur 
svincolato dalla funzionalità dell’oggetto a cui viene applicato, si è rivelato tanto necessario 
quanto l’usabilità dell’oggetto stesso. È questo bisogno ancestrale del gesto artistico, sia 
visuale che testuale, che ha poi caratterizzato intere civiltà, insieme al linguaggio e alla 
produzione materiale. 
 La creatività è dunque l’aratro che agisce sul terreno della libertà dall’utile, dal fine 
mercantile. Anche se poi, nei secoli, l’arte è entrata, suo malgrado, a far parte di un’industria 
e di un business che ne hanno minacciato i fondamenti autarchici, per fortuna sempre 
salvaguardati da quell’innato e ribelle vigore che è nel DNA dell’artista. Inutile ma necessaria 
- “non nociva” ebbe ad aggiungere Eugenio Montale, parlando della “poesia inutile” - l’arte 
ha proprio come sua fortuna l’essere libera dall’uso, dal destino pratico. Il creativo, l’artista 
gioca, esplora, manda all’aria le consuetudini, scollega e ricollega, inventa nuove 
connessioni, nuove forme, nuovi significati. 
 Nella letteratura, questa libertà creativa si espande agevolmente in quei generi che, per 
loro statuto stilistico, hanno a che fare con la fantasia più diretta, più anarchica, e cioè con il 
genere fantastico propriamente detto, con quello fantascientifico e con quello fantasy. Senza 
nulla togliere alla letteratura mainstream e di altri generi, che pure si nutrono alla fonte della 
libertà creativa. Ma in quelli appena citati l’adeguamento alla vita reale è minimizzato, resta 
solo il criterio della plausibilità dell’inverosimile come argine per la gittata fantastica, che 
può comunque esprimersi con un ventaglio di soluzioni davvero smisurato. 
 Il fantastico non è però solo un genere a sé stante, ma una componente narrativa che può 
caratterizzare, in misura più o meno ampia, generi come il giallo, il noir, la fiaba, l’horror, 
che hanno già nella loro natura una declinazione all’insolito. Pertanto la loro venatura 
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fantastica può delineare un valore aggiunto all’efficacia narrativa dei testi, perché può 
apportarvi una linfa di originalità  e straordinarietà.

 I testi che hanno partecipato al Premio La luna e la spada, di cui qui si pubblicano i venti 
finalisti delle due sezioni - prosa inedita e pubblicazione edita - tra cui i due vincitori, hanno 
presentato un articolato panorama di trame, di personaggi e di stili, evidenziando la 
versatilità di un tema che si presta a pressoché infinite variazioni. 
 Narrazioni sospese tra fantastico e investigazione, fantascienza e mitologia, fiaba e 
atmosfera sapienziale, guizzo ironico e archeologia misterica, gotico e steampunk, fantasy e 
inquietante distopia, horror e onirico - per citare solo alcune delle sfumature caratterizzanti 
le opere presentate - hanno coinvolto la giuria del Premio in una lettura ricca di emozioni e 
di immagini, a confermare che la scrittura sa assecondare e guidare l’estro affabulatorio 
nell’oceano della fantasia, con brillanti risultati quando da questo oceano affiorano scrigni di 
singolare bellezza.
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SPECIALE PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA E SAGGISTICA “LA LUNA E LA SPADA”
A TEMA FANTASTICO, FANTASCIENTIFICO E FANTASY

SEZIONE A - Prosa inedita

Prima classificata

Anna Codega

Aglaia

Faccio fatica a sbarcare il lunario, ma non ho bisogno di molte cose, non ho mai cercato un 

lavoro normale, e nemmeno una casa. Forse sono nata in un bosco, se appena posso torno 

nella natura. Ora vivo in una roulotte, e dormo volentieri dove capita. Essere bella mi aiuta.

 Sono una zingara, e non porto mai le scarpe perché odio le città e il loro asfalto.

 Mia nonna diceva che avevo il dono della preveggenza, ed è vero. Sono una cartomante e 

una sensitiva, e so volare per brevi tratti.

 Oggi sono venuta con il mio banchetto divinatorio alla Fiera di Radio Onda D’urto. 

Concerti, stand gastronomici, mercatini etnici, un po’ di tutto per tutti, dagli sballati alle 

famiglie con bambini.

 Il mio cliente è un uomo. Strano. Di solito sono le donne che vengono a chiedere cose che 

sanno già da sole, ma che non vogliono vedere.

 L’uomo non mi domanda nulla in particolare, ma io vedo che qualcosa non va: lo guardo 

mentre mi guarda. Ha gli occhi nerissimi come i miei, le palpebre leggermente spioventi, le 

ciglia lunghe, le mani affusolate. «Vedo un pericolo, te lo devo dire, ma te la caverai grazie 

all’aiuto di una donna»: Mi risponde un po’ scettico che la sua è una vita tranquilla, quasi 

monotona...mi lascia i 30 euro del consulto e si allontana.

 Mentre rimescolo le carte per il prossimo cliente, ne cadono tre. Non mi capita mai, mai. 

Le raccolgo: l’Appeso, la Papessa e la Forza. In un attimo capisco che sono io la donna che 

può salvarlo. Lascio di corsa il mio banchetto.
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 Sono molto veloce, mi libro leggermente al di sopra della gente e lo vedo, ma vedo anche 

dietro di lui due uomini in giacca e cravatta, ciascuno con un microfono all’orecchio sinistro. 

Lo seguono anche loro. E so che sono loro il pericolo.

 Quello più grosso si accorge di me, si volta e tenta di afferrarmi. Sono piccola, e con un 

guizzo mi chino e sfuggo alla sua presa. Non demorde. Sono davanti allo stand medievale, 

tendo una mano e una spada affilata mi si avvicina. La afferro. Anche l’uomo è vicino, faccio 

roteare la spada verso il basso, lo colpisco alle caviglie che sanguinano sotto i pantaloni, lui 

cade a terra. Gli strappo subito il microfono, poi prendo la sua cravatta e la trapasso con la 

spada che conficco nel terreno: l’uomo è bloccato. Nel frattempo ho perso il mio soggetto... 

volo leggera sul cofano di un’auto parcheggiata e lo vedo, Tranquillo e ignaro.

 L’altro inseguitore sta parlando nell’auricolare e percepisco l’accelerazione dei suoi 

battiti cardiaci: sta per passare all’azione. Il venditore di sculture africane è un bellissimo 

senegalese con il bianco degli occhi troppo bianco, mi guarda e mi porge una testa di 

antilope in legno di tek. È pesante, ma ce la faccio. Con la maschera sul viso, raggiungo 

l’uomo, e lo tocco leggermente sulla schiena. Si volta e infila la mano sotto la giacca, vedo 

una pistola. Rapida, gli scaravento in faccia la maschera, e un corno dell’antilope gli si 

conficca nell’occhio, che cade a penzoloni sullo zigomo. L’uomo si accascia urlando, la 

gente si allontana spaventata, il mio protetto si gira...mi vede.

 Devo salvarlo, non c'è più tempo: altri uomini con il microfono stanno arrivando. Devo 

portarlo sulla giostra, lui sa chi sono.

 Insieme corriamo, la folla ci lascia passare, aprendosi come il mar Rosso.

 Siamo alla giostra, finalmente. Parte la musica, saliamo sul cavallo nero, quello bardato coi 

finimenti d'oro.

 Altri brutti ceffi microfonati ci aspettano al prossimo giro della giostra, aspettano con le 

pistole puntate che ricompaia il nostro cavallo nero. Ma noi siamo già lontani.  

 Dietro di noi non si vede più nessuno. Davanti, una landa disseminata di cespugli odorosi. 

Oltre le colline, un mare di erica rosa tenue. Il cielo è una scala di grigi, le nuvole corrono a 
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strati e il sole si intravvede appena. Il giovane uomo parla: «Mi hai salvato, e ti ringrazio, ma 

non so il tuo nome.»

 «Mi chiamo Aglaia, sono una zingara. E il tuo nome qual è?»

 «Prassìtele. I miei genitori erano pazzi per la storia dell’arte, ma questo nome è stato come 

una condanna. Ho sempre avuto bisogno di qualcuno a cui appoggiarmi. Dove siamo?»

 Gli spiego che siamo nel paese delle Parole non Dette, il viaggio sarà lungo, e faticoso. 

Dobbiamo lasciare il cavallo, è troppo stanco. Lo lego ad un albero dalle chiome ampie e 

fitte, l’unico di questa landa. Lo ritroveremo facilmente.

 Camminiamo fianco a fianco, sento che respira un po’ a fatica. Non è abituato a 

percorrere lunghi tratti, forse vive in una città, tutto questo spazio vuoto gli è estraneo, 

mentre per me è un habitat naturale. «Dammi la mano, Prassitele. Da questo momento non 

possiamo più usare la voce per parlare».

 Le nostre mani si saldano, e si scaldano. Diventano incandescenti, ma non sentiamo alcun 

dolore. Chiudo gli occhi, e vedo una tavola non ancora sparecchiata, in una piccola cucina 

con la luce bassa.  È mattino, molto presto. Fuori è ancora buio.  Un uomo corre concitato da 

una stanza all’altra, accende tutte le luci, poi passa nell’anticamera sorreggendo una donna 

che sul viso ha una smorfia di dolore, e piange.  

 Non capisco bene che cosa succede... Devo toccare anche l’altra mano di Prassitele.

 L’erica ondeggia per il vento fortissimo che sembra vorticare solo intorno a noi.

 Ecco, ora vedo, l’uomo compone un numero di telefono... sento una sirena. La donna è 

svenuta, entrano due uomini molto robusti, la mettono delicatamente su una barella, escono 

tutti, le luci restano accese nella casa vuota. Una casa... che forse conosco.

 Siamo immobili, ma il vento sembra impazzito, l’erica sta per prendere fuoco per il calore 

delle nostre mani.

 Vedo la donna, è in un letto di ospedale, l’uomo vicino a lei la consola, le dice che hanno 

tutta la vita davanti per avere un altro figlio. «Questo bambino mai nato andrà il cielo, vero?» 

chiede lei con una voce flebile. La donna ha un volto familiare. È mia madre. Il vento cessa di 
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colpo, le nostre mani rimangono legate, ma ora sono tiepide e non si vogliono lasciare. 

Stringo forte quelle mani affusolate, le mani di Prassitele, mio fratello.

Recensione di Carla Battistini al racconto Aglaia di Anna Codega

Un testo scritto da una voce narrante “forte” che riesce a guidare il lettore attraverso un 

labirinto di immagini che come, in un gioco di specchi, distorcono il reale, ricreando una 

nuova realtà pervasa di magia. La protagonista, Aglalia, è una cartomante zingara che non 

porta mai le scarpe perché “odia le città e il loro asfalto”. La narrazione si apre con il 

presentarci, in pochi ma incisivi tratti, questa figura di donna, selvatica e delicata insieme. 

Una donna fuori dall’ordinario, sospesa tra concretezza di intenti e trasognatezza, che già 

rivela, nell’esordio narrativo, un bagaglio di capacità extrasensoriali che si riveleranno come 

il nodo fondamentale per lo sviluppo degli eventi. Il racconto vira infatti, subito dopo, in un 

crescendo dell’azione che si fa sempre più concitata e incalzante, man mano che Aglaia si 

lancia nel suo tentativo di salvare l’altro protagonista del racconto, Prassitele, avvalendosi dei 

suoi magici poteri, fino a un climax che siglerà l’agnizione finale.

 Anna Codega ci consegna una favola moderna, dove reale e fantastico concorrono a 

recuperare, come nella migliore tradizione fantastica, quell’elemento reale, quella visione 

concreta ed umana che è il valore dell’amore e degli affetti. Nel caso di Aglaia, affetti 

familiari. Il racconto, seppur breve, riesce dunque ad essere incisivo e accattivante, e riesce a 

mantenere un equilibrio espositivo, pur nella dinamicità del narrato che, come abbiamo 

visto, partendo da un tono pacato, accelera sempre più, per poi, nel finale, recuperare le 

atmosfere iniziali e dare voce al sentimento. 

 Una struttura circolare, dunque, è sottesa a questo racconto, struttura ben connotata da 

un elemento descrittivo lineare e mai barocco, mai ridondante, che riesce a coinvolgere il 

lettore, a fargli “vedere” con le parole e le immagini il mondo fantastico ed onirico 

dell’autrice. Senza che questa proiezione surreale offuschi però la dimensione affettiva dei 

protagonisti, che rimane, al contrario, fortemente esaltata dall’accento emotivo di una 

scrittura comunque ben calibrata e persuasiva.
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SPECIALE PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA E SAGGISTICA “LA LUNA E LA SPADA”
A TEMA FANTASTICO, FANTASCIENTIFICO E FANTASY

SEZIONE A - Prosa inedita

Finalista

Christian Balsamo

Un bivio nella notte

L’aria immobile della notte estiva vibrò al vagito della bambina nella sua culla. «Vado a 

vedere cos’ha», Asja scivolò giù dal pagliericcio, mentre suo marito si rigirava con un 

grugnito. Non appena fu tra le braccia della madre, la piccola smise di piangere, ma continuò 

a gemere piano, divincolandosi e torcendo la testolina in direzione della finestra aperta. Le 

strade del villaggio erano deserte: sembrava quasi di guardare un dipinto illuminato dalla 

luce della luna piena. Affacciatasi con la figlia in braccio, Asja osservò gli astri, che 

splendevano come gocce di rugiada sulla corteccia nera dei pioppi: «Lo senti anche tu, non è 

vero? Riesci a sentirlo nel tuo minuscolo cuore, riesci a sentirlo anche se non sai di che si 

tratta, se non sai come dirlo, non è così? Scorre nel tuo sangue così come nel mio, e non 

esiste nel vasto mondo una forza capace di opporsi a questo richiamo. Non per sempre, 

almeno.» Cullando dolcemente la piccola, Asja cominciò a cantare a fior di labbra, mentre i 

ricordi si susseguivano nella sua mente: la città di Luthlan; il Clan; la cerimonia di 

iniziazione a sedici anni, quando la Àlun – la Regina del loro clan – le consegnò il suo primo 

atame, il coltello rituale che ciascuna Strega possedeva; le danze nelle radure, sotto la luce 

della luna. 

 Al termine del noviziato, dopo un lustro, le fu permesso di scegliere, se lo avesse 

desiderato, un uomo come amante, e con cui procreare. Le Streghe più anziane avevano 

istruito le novizie circa le regole ferree del Clan riguardanti la procreazione, e il creare 
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legami con gli Umani: Asja non riusciva a comprendere perché avrebbe potuto avere un 

amante ma non un marito, né perché avrebbe dovuto tenere presso di sé – e presso il Clan – 

soltanto le figlie femmine, e i suoi timidi tentativi di chiedere spiegazioni suscitavano 

soltanto risposte scandalizzate: era sempre stato così, fin dall’alba dei tempi, e le cose non 

sarebbero cambiate. Tra le giovani Streghe circolavano pettegolezzi, raccontati sottovoce, su 

Sorelle che si erano ribellate alle leggi del Clan, fuggendo e andando a vivere con i padri dei 

loro figli. Erano storie appassionanti, ma anche inquietanti: fuggire comportava non soltanto 

rinunciare alla protezione e al conforto del Clan, ma dover fare i conti quotidianamente con 

il terrore e i pregiudizi che gli Umani nutrivano nei confronti delle Streghe e dei loro 

incantesimi. Alcuni tra gli Umani, perlopiù i mercanti, esibivano un atteggiamento tollerante 

nei loro confronti, ma soltanto in virtù degli affari che potevano concludere acquistando, e 

poi rivendendo, la pregiata ambra – apprezzata in tutti i Reami di Drearinor – che le figlie 

della Luna ricavavano dalle piante, e poi trasportavano a sud oltre i Monti Grigi. La maggior 

parte degli uomini temevano le Streghe ma ne subivano il fascino, potente quanto la loro 

magia; eppure quando venivano scelti come amanti non rifiutavano mai, anzi erano 

timidamente orgogliosi di aver suscitato l’apprezzamento di creature tanto misteriose ed 

eteree. Così era successo anche tra Asja e Lud, colui che sarebbe diventato suo marito: lei si 

invaghì di lui durante la prima visita a valle insieme alle sue Sorelle per commerciare con gli 

Umani, e lo scelse come amante, e non soltanto. In Asja il seme dell’insofferenza verso 

l’irrazionale attaccamento alle regole di un Clan, che sembravano modellate da e per esseri 

privi di emozioni, col solo scopo di far prolificare la specie, germogliò con vigore e diede 

frutti inaspettati, e più amari di quanto aveva mai ammesso a se stessa: nel giro di qualche 

mese diventò una di quelle Streghe di cui le novizie parlavano sussurrando, una di quelle che 

aveva abbandonato il Clan scegliendo di vivere da reietta con l’amante Umano e di rinunciare 

alla Magia. Ben presto però l’idillio del primo amore venne sostituito dall’andirivieni quieto 

e un po’ stagnante della quotidianità; Asja continuava a ripetersi – e ci credeva davvero – che 

Lud era un brav’uomo, che la trattava bene, che aveva diritto anche lui a veder crescere la 

propria figlia. Ma resistere al costante richiamo della Magia, al desiderio, alla necessità di 
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tornare alla propria Natura e al Clan che aveva abbandonato, di vibrare all’unisono con il 

proprio Spirito si era rivelata una sfida assai ardua, e più di una volta Asja era stata sul punto 

di cedere, di abbandonare suo marito e fare ritorno nei boschi che erano la sua casa. Poi si 

ricordava i motivi per cui era andata via, e allora si determinava una volta di più a portare 

avanti la decisione che aveva preso, quali che fossero le difficoltà.

 «Naya,» sussurrò, osservando la bambina ormai addormentata tra le sue braccia, «appena 

nata e già contesa da due Mondi così diversi, e senza la possibilità di scegliere...» Non era 

certo la prima volta che Asja si abbandonava a questa riflessione, ma nel cuore silenzioso di 

quella notte esso si insinuò prepotentemente nei suoi pensieri, e riuscì a spezzare il fragile 

equilibrio che l’aveva retta fino a quel momento, come un piccolo cuneo di legno che riesce a 

insinuarsi, spaccando a metà un intero tronco. Nell’ansia di fuggire da una realtà che non era 

più compatibile con le proprie esigenze, Asja aveva privato Naya della possibilità di venire a 

contatto con la sua Natura più intima e profonda, di conoscere se stessa e il mondo in cui 

aveva vissuto sua madre, e di fare eventualmente una scelta autonoma, quando sarebbe 

arrivato il momento. La forza e l’impatto di questi pensieri diventarono insopportabili: 

profondamente turbata, Asja avvolse delicatamente Naya in una coperta, poi senza fare 

rumore tolse il chiavistello alla porta e uscì nel cortile di casa. Il riflesso della luna piena 

nell’acqua del pozzo si disfece in mille schizzi quando Asja vi calò il secchio per attingerne; 

era il momento più propizio per preparare un incantesimo di Divinazione che avrebbe 

gettato un po’ di luce sul bivio di fronte al quale Asja indugiava, cercando di individuare il 

sentiero giusto. Raccolse dal mucchio delle esche per il camino un rametto resinoso, che 

catturò subito la scintilla dell’acciarino, e accese un mozzicone di candela, che posizionò in 

modo che la fiamma si riflettesse sul secchio pieno d’acqua. 

 «Fiamma che squarcia il buio, illumina il sentiero. Sii astro, gemella alla Luna, rivelami la 

Via!» Lo sguardo di Asja era fisso sul riflesso della fiamma; un lieve refolo di vento increspò 

la superficie dell’acqua, facendola tremolare e spezzando la luce in una miriade di frammenti 

cangianti... Percepì il suo Spirito allontanarsi da quella che era stata la sua casa, e vide che 

anche il sentiero di Naya divergeva dal suo. Asja vide che avrebbe continuato a vivere presso 
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gli Umani, ma che avrebbe riscoperto la sua Natura e i suoi poteri di Strega, pur vivendo in 

condizioni difficili, lontana da tutti gli affetti. Ebbe la sensazione netta che questa fosse la 

scelta giusta, soprattutto per Naya, che avrebbe potuto abbracciare la parte più importante 

del proprio Essere, e questo le trasmise una sensazione di pace interiore totale e completa, 

come non le era più accaduto da tempo. Se ne rendeva conto soltanto in quel momento, sul 

ciglio di un abisso in gran parte insondabile, ma che chiedeva a gran voce di essere esplorato; 

forse era sempre stato così, forse era una condizione necessaria affinché ci si rendesse conto 

di cosa contava davvero, di quale obiettivo era il caso di perseguire con tutte le proprie forze, 

a costo di qualsiasi sacrificio. 

 La fiamma della candela oscillava dolcemente, continuando a riflettersi nel secchio pieno 

d’acqua, ma Asja aveva ormai smesso di inseguire le visioni in esso contenute, riflettendo 

sull’immediato futuro, su ciò che avrebbe dovuto fare per preservare il futuro della piccola 

Naya, e il suo. Così immersa nei suoi pensieri non sentì i passi di Lud farsi sempre più vicini, 

fino a che la sua voce non la riportò brutalmente alla realtà. 

 «Asja, cosa... cosa stai facendo!? Per l’Inferno, cosa stai facendo a mia figlia? Cos’è quella 

candela, e il secchio, e...» Per alcuni istanti la sorpresa, la rabbia e il timore ebbero la meglio 

sulla mente dell’uomo, che non riuscì a proferire parola. Ma non era necessario: Asja vide la 

comprensione farsi strada attraverso gli occhi di lui, e percepì che qualcosa in lui si stava 

irrimediabilmente spezzando, così come si stava spezzando dentro di lei. L’Uomo e la Strega 

si guardarono dritto negli occhi per degli istanti lunghi come ore. Poi Lud parlò, il volto 

livido, lo sguardo acceso di collera: «Non è in mio potere impedirti di abbandonare questa 

casa, e nemmeno di togliermi mia figlia, che tu consideri più tua che mia. Ma ti faccio una 

promessa, Strega: saprò trasformare il mio amore in odio, che mi consumerà l’anima, e non 

mi farà trovare pace finché non ti avrò snidata e non ti avrò schiacciato la testa, come si fa con 

le serpi velenose.» Asja non ebbe nulla da replicare: poteva comprendere, in fondo, il 

risentimento e la frustrazione del marito, ma sapeva altrettanto bene che il destino suo e 

quello di Naya si andavano delineando con sempre maggiore chiarezza ad ogni attimo in cui 

lei rimaneva ferma nel suo proposito. In perfetto silenzio spense la candela, si strinse Anya al 
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petto e rientrò dentro casa. Preparò un fagotto con alcuni panni di ricambio per Naya, più 

per istinto materno che per reale necessità, poi uno per sé in cui mise un po’ di cibo, una 

veste e una coperta, e infine le due Streghe furono fuori, nella notte. 

 Asja vide delle sagome librarsi appena sopra gli alberi del bosco; adagiò il fagotto di 

coperte che era sua figlia tra le radici di una grossa quercia e pur essendo certa di lasciarla in 

mani fidate, non poté fare a meno di versare lacrime per il destino che le era toccato in sorte. 

Baciò la fronte della piccola e si soffermò a osservarne il viso, incidendolo a fuoco nel suo 

cuore, e nella memoria, poiché non aveva avuto modo – né il coraggio – di vedere se i loro 

sentieri si sarebbero incrociati nuovamente, in un futuro che restava avvolto dalle nebbie. 

«Spero che un giorno verrai a sapere perché ho fatto tutto questo, e che non sarai troppo 

severa nel giudicare le mie azioni. Finché non ci rincontreremo ti porterò con me, ovunque 

andrò. Ovunque sarai.»  Avvolgendosi nel mantello, col cuore che si sgretolava a ogni passo, 

Asja si allontanò.   
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SPECIALE PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA E SAGGISTICA “LA LUNA E LA SPADA”
A TEMA FANTASTICO, FANTASCIENTIFICO E FANTASY

SEZIONE A - Prosa inedita

Finalista

Marco Bertoli

Cosce d’arpia

 «Allora, bocconcino, che cosa ne pensi della mia proposta?».

 La domanda scivolò sopra una mensa imbandita all’inverosimile. Ogni porzione della 

tavola, infatti, era ricoperta da vassoi traboccanti di pietanze che gli umani consideravano 

leccornie per palati sopraffini. Negli spazi tra i piatti erano incastrate caraffe di vini di 

altrettanto pregio.

 Ardweena non aprì le labbra carnose per rispondere. Anzi, serrò le mascelle in una 

smorfia di disgusto. A offenderla non era tanto il tono intimo della richiesta avanzata 

dall’obeso commensale, un’assoluta mancanza di rispetto nei riguardi di una 

‘Kopfgeldjäger’, quanto lo stinco di verro semispolpato puntato verso di lei. Una vista 

ripugnante per una vegana.

 Equivocando la reazione della giovane elfa ritta all’estremità opposta della tovaglia, 

Artimino de Patuelli aggiunse: «Se è un problema di prezzo, proponi la cifra che ritieni 

adeguata. Sono disposto a svenarmi pur di gustare una prelibatezza da leccarsi i baffi». Il 

mulinare in aria dell’osso rimarcò la sincerità dell’affermazione.

 Agitando la chioma di capelli scarlatti, la figlia di Ure Ratavùll replicò: «Non è questione 

di grossoni. Forse non mi sono spiegata bene e me ne scuso. Talora mi capita di non riuscire 

a masticare le rozzezze del linguaggio adoperato da voi discendenti di Qad-Amon».
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 «Non direi proprio: ti esprimi meglio di tanta gente che frequento» la smentì ridacchiando 

il suo interlocutore per niente risentito. Lanciata sul pavimento la tibia ripulita a lucido, 

continuò: «Ho girato in ogni contrada dell’impero e conosco benissimo il significato dei 

tatuaggi incisi sulle tue gote di madreperla. Quelle serpi verdi intrecciate a formare una 

coppia di triangoli equilaterali indicano che detieni il titolo di ‘Droch mac tíre’. Un rango di 

alto livello per un’appartenente alla gilda delle ‘Cacciatrici di taglie’».

 «Appunto» ribadirono con un guizzo iridi dalle sfumature grigio violette. «Le prede che 

finiscono nel carniere di un ‘Lupo feroce’ sono di tutt’altro tipo».

 «Al contrario. Sei perfetta per il lavoro che ti ho offerto» insistette l’uomo che abbrancò 

una coppa d’argento colma di un liquido rosato. Il tempo di tracannarne il contenuto e 

spiegò: «Un normale uccellatore non è in grado di affrontare un’arpia. L’ho imparato a mie 

spese: quelli che ho inviato non sono tornati».

 «Purtroppo alla mia specie ripugna la doppiezza, perciò su questo non posso darti torto» 

ammise Ardweena. «Per usare una delle vostre espressioni, non è una creatura d’affrontare a 

cuor leggero». Per qualche attimo si torse un ricciolo nel tentativo di resistere alla sua innata 

curiosità, quindi capitolò: «Perché mai sei così ansioso di volerne una?».

 Il compiacimento del pescatore che osserva il galleggiante sussultare sull’acqua, Artimino 

disse: «Nel corso del mio ultimo viaggio sono entrato in possesso di una pergamena vergata 

di suo pugno dal famoso Christofaro di Messi Sbugo». Accorgendosi di un inarcarsi 

interrogativo di sopracciglia sottili chiosò: «Si tratta di un cuoco vissuto quattro secoli fa alla 

corte di un duca di Fràra. Comunque, lo scritto è una ricetta che descrive la maniera di 

preparare e cucinare le cosce del mostro per realizzare un piatto che viene magnificato come 

principesco. Capirai che la cosa rappresenta una tentazione irresistibile per un buongustaio 

come il sottoscritto».

 «Al punto di sborsare un migliaio di monete d’oro per soddisfarla?» chiese l’elfa mentre in 

silenzio malediceva la propria avidità. E, soprattutto, il sogno di ritirarsi a coltivare gigli 

d’acqua in una casetta a Kālhacaah Krataāantrah in compagnia di Artemisia.

20



 «Caspita! Mi hai preso in parola: è l’equivalente di una fornitura annuale di caviale nero di 

Kirillo-Belozerskij». Il commento, però, vibrava di soddisfazione: il pesciolino aveva 

abboccato. «Sta bene» continuò il gourmet alzandosi con uno scatto sorprendente in un 

uomo di quella corporatura. «Andiamo nel mio studio a stipulare il contratto fra Artimino de 

Patuelli e…».

 «Ardweena ingen mic Cróga de Iolair mac Sionnach clistey» concluse la ‘Kopfgeldjäger’ 

scandendo il proprio nome per intero.

§

 «Sei convinta di aver optato per la decisione giusta?».

 L’interrogativo accompagnò la carezza delle dita di Artemisia nel loro scivolare languido 

sulla schiena nuda di Ardweena. Con un mugolio da gatta in calore costei ruotò la testa sul 

cuscino. «Che cosa ti preoccupa, amore mio?».

 «Affrontare un mostro di quel genere non è uguale a tagliare la gola a un fuorilegge. 

Nano, elfo o uomo che sia» rispose la compagna con un sospiro che vibrava d’inquietudine.

 «Dimentichi che ho ammazzato un ‘Troll di spelonca’ per salvare la tua pelle delicata dalle 

grinfie sue e del tuo defunto marito».

 «Non dubito né del tuo coraggio né delle tue abilità di guerriera» mormorò la ventenne 

donna mora sdraiata al suo fianco nel letto. «È che non riesco a togliermi dal capo un brutto 

presentimento».

 «Ti ricordo che eri l’apprendista di una guaritrice e non di una profetessa» la canzonò la 

‘Cacciatrice di taglie’. La lingua sulle labbra, si protese verso l’amante: «Vieni qui. Conosco 

un modo infallibile per scacciare le ubbie che ti opprimono».

§
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 «Che Sharshaba maledica me e le mie illusioni di ritirarmi a godere di una vita 

tranquilla!».

 L’imprecazione rimbalzò avanti e indietro tra i versanti scoscesi e assolati che 

circondavano Ardweena. Nonostante la sua agilità, infatti, l’armatura di anelli di maglia e 

cuoio non costituiva l’abbigliamento ideale per un’arrampicata a forza di braccia e gambe. 

Specie sulle ripide pendici dello Schwarzehügel, dove solo rari arbusti offrivano appigli e un 

minimo d’ombra.

 «Quella dannata bestiaccia non poteva scegliere un luogo meno complicato da 

raggiungere?» brontolò poi fermandosi un attimo per riprendere fiato. Mentre si asciugava 

la fronte dal sudore, notò un grosso volatile muoversi sullo sfondo azzurro del cielo e poi 

posarsi sopra una cengia che sporgeva poco sotto la sommità della collina. «Se non altro le 

indicazioni che mi ha fornito de Patuelli sono esatte» sbuffò nel riprendere la scalata. «Il suo 

nido è lassù».

 Dopo una ventina di pertiche il canalone lungo cui si stava inerpicando s’interruppe 

bruscamente davanti a una parete verticale di roccia a specchio. Questa volta la rabbia 

dell’elfa sfociò in una fiumana di bestemmie che avrebbero scandalizzato la sua vecchia 

nutrice.

 Fu un improvviso ringhio di minaccia alle sue spalle a troncare l’alluvione d’improperi.

 La mano schizzata ad arpionare l’elsa della spada, Ardweena si girò di scatto. Il suo 

sguardo incrociò un paio di feroci occhi citrini e un corpo dalla pelliccia marrone raccolto 

nell’imminenza dello scatto. Appollaiato sopra un macigno a pochi passi di distanza, un 

leone di montagna la puntava con l’evidente intenzione di trasformarla nel pasto quotidiano.

 «Ci mancava anche questo!» esclamò la ‘Kopfgeldjäger’ nello sguainare l’arma di cui 

invocò l’aiuto: «Lathymora non mi tradire e colpisci dove più fa male».

 La sua preghiera si sovrappose al ruggito che la belva lanciò nel balzare all’attacco. Una 

veloce capriola sul terreno e la giovane si sottrasse a quel primo assalto che artigliò solo 

l’aria. Era già in piedi quando il coguaro soffiando di stizza si girò per sferrare il secondo.

22



 Ardweena si allungò in un affondo che aveva come obiettivo il cuore dell’avversario. 

L’animale, però, fu rapido a deviarlo con una zampata. La violenza dell’urto le intorpidì il 

braccio e non riuscì più a reggere la spada che le sfuggì dalle dita.

 Approfittando dell’occasione il puma la caricò con tutto il suo peso scaraventandola al 

suolo.

 La ‘Cacciatrice di taglie’ si rese conto che non avrebbe avuto il tempo di estrarre il 

pugnale. Afferrò allora il collo massiccio della belva cercando di tenere a distanza quelle 

fauci spalancate a pochi palmi dal suo volto. Gocce di acida bava caddero dalle zanne 

giallastre strinandole la faccia. Un alito caldo dal sapore di carne marcia le affogò il naso 

mentre gli unghioni del felino le martoriavano il torace nel tentativo di penetrare la corazza.

 Con lucida disperazione l’elfa comprese di non avere scampo. Pur lottando con tutta se 

stessa, infatti, i canini del leone di montagna si avvicinavano inesorabili alla sua gola, ansiosi 

di squarciarla. Artemisia aveva ragione pensò quando erano a meno di un pollice dal 

dilaniarla. Con un addio silenzioso all’amata si preparò a incontrare Sharshaba.

 Non furono i denti assassini del coguaro, ma uno stridio a lacerarle le orecchie. Subito 

dopo, il ruggire di trionfo del puma si trasformò in uno gnaulio di dolore che sfumò in un 

rantolo di agonia. Di colpo la ‘Kopfgeldjäger’ si ritrovò libera.

 Appoggiandosi sui gomiti scosse il capo per riprendersi dallo stordimento. Quando i 

lampi che le accecavano le retine si ridussero a scintille si stupì nel vedere a una decina di 

braccia di distanza l’arpia che serrava tra gli artigli il cadavere del suo avversario.

 Per Tymosune! È diversa da come la descrivono rifletté nell’osservare la nuova arrivata. 

Testa, braccia e tronco di una bella ragazza nuda spuntavano da un ventre coperto di piume. 

Un caschetto di capelli biondi, ali e zampe di aquila completavano l’insieme. «Perché mi hai 

salvata?» chiese d’istinto dandosi della stupida perché parlava con un mostro.

 Con sua meraviglia la creatura le rispose adoperando la lingua franca dell’impero.

 «Non potevo permettere che una splendida elfa finisse divorata da questo gattone». La 

spiegazione, pronunciata in un tono roco, scatenò un brivido d’eccitazione in Ardweena. 

Con un sorriso malizioso l’arpia continuò: «Noto che anch’io non ti sono indifferente».
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 Sforzandosi di non fissare un seno prosperoso scosso provocatoriamente verso di lei 

l’erede di Ure Ratavùll disse: «Non lo nego. Purtroppo sono vincolata da un contratto che 

m’impone di ucciderti». Quindi descrisse il motivo del suo essere lì.

 «Sono a conoscenza del codice etico cui si attiene la tua gilda» annuì la predatrice 

aggrottando le sopracciglia. «Nella fattispecie, però, non mi sembri in condizione di 

concludere l’incarico. Comunque, la scelta spetta a te: un grande posto nel mio nido o uno 

piccolo nel mio stomaco. Per aiutarti a decidere sappi che sul versante a settentrione abita 

una mia cugina dal carattere pestifero. Con il mio supporto non ti sarebbe difficile eliminarla 

e recuperare così un paio di cosce da portare al tuo committente».

 «In effetti» considerò la ‘Cacciatrice di taglie’ con voce tentennante. «Non fosse per 

Artemisia…».

 «Se è la tua compagna, non c’è problema. Ho una mentalità aperta e disponibile a nuove 

esperienze».

 «Quand’è così» capitolò la ‘Kopfgeldjäger’. «Mi chiamo Ardweena».

 «Ed io Stríykla. Striky per le intime. Lieta di conoscerti» si presentò l’altra. «Spero che le 

piume non t’infastidiscano».

 «Sono di bocca buona» gorgogliò l’elfa iniziando a slacciare le fibbie dell’armatura.

24



SPECIALE PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA E SAGGISTICA “LA LUNA E LA SPADA”
A TEMA FANTASTICO, FANTASCIENTIFICO E FANTASY

SEZIONE A - Prosa inedita

Finalista

Alberto Carrascon

Polvere

Quando nacque il loro terzo figlio, Sam e Annie ricevettero in regalo dal governo un pezzo di 

terra fuori città. Quasi tutti vivevano in città; tutti i loro amici vivevano lì, e lì si era svolta la 

loro intera vita. Io stesso non ero mai uscito dalla città, se si esclude una visita scolastica allo 

spazioporto orbitante, che comunque era raggiungibile comodamente dal centro cittadino 

con il treno aereo.

 Ma gli affitti si erano fatti cari, e i loro stipendi non bastavano a mantenere tre figli. 

Avrebbero dovuto trasferirsi in una zona peggiore, più esterna, e anche così non sarebbe 

stato facile. In più, Annie sosteneva che la città era troppo inquinata, e avrebbe rovinato i 

polmoni dei bambini prima ancora che questi potessero farlo per conto proprio.

 Annie e Sam partirono una sera, quasi alla chetichella. Caricarono tutti i loro averi sulla 

macchina, legando con delle cinghie sopra il tettuccio quello che non stava nel bagagliaio. 

 Erano così presi dalle valigie che per poco non si dimenticarono i bambini all’ingresso 

dell’appartamento, e dovettero smontare e rimontare il sudato incastro di bagagli per fare 

spazio sui sedili posteriori, con grande frustrazione di Sam. Lasciarono indietro i mobili 

troppo grandi per essere trasportati e tre mesi di affitto da pagare.

 Conoscevo superficialmente il proprietario del loro appartamento, un vecchio portoghese 

dallo sguardo miope, simile a un bradipo. Avevo scambiato qualche volta due chiacchiere 
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con lui al club di biliardo dove passavo le serate. Quando scoprì che Sam e Annie se ne erano 

andati senza pagare andò su tutte le furie.

 «Quei maledetti fannulloni. Lo sapevo io. Non avrei dovuto affittare a gente del genere» 

faceva, inframmezzando tiri di sigaro ad ansimi asmatici, chino sul tavolo verde in mezzo 

all’atmosfera pregna di fumo bianco. «Tutto il giorno a figliare, invece di trovarsi un lavoro 

decente. Sfido che non hanno i soldi».

 Si addolcì notevolmente quando scoprì che si erano trasferiti in campagna. Rinunciò 

perfino a chiamare l’avvocato per farsi ridare i soldi dei tre mesi arretrati. Sembrava quasi 

impietosito, e giunse ad affermare che gli avrebbe spedito i mobili che avevano lasciato 

indietro a sue spese, se solo avesse avuto il nuovo indirizzo.

 «Anche due amici miei si erano trasferiti in campagna, qualche anno fa, saranno ormai 

dodici, tredici anni» mi raccontò una volta in quel periodo, tra una partita e l’altra. «Il 

terreno che gli era stato assegnato era buono a niente, una palude puzzolente e nebbiosa. Ma 

si adattarono alla nuova vita, in un modo o nell’altro. I primi ad adattarsi furono i bambini. 

Gli crebbe una lunga coda, agile, che non smetteva mai di muoversi. All’inizio li tenevano 

nella vasca da bagno, poi, quando diventarono troppo grandi, decisero che la cosa migliore 

era liberarli nello stagno. Le visite degli amici venivano sempre più di rado, e anche io ormai 

non andavo quasi più a trovarli. L’ultima volta che li vidi avevano ormai assunto l’abitudine di 

spostarsi a piccoli balzi. Era più pratico, dicevano, con tutta quell’acqua. Le loro dita si 

erano fatte palmate, e quando parlavano a volte sfuggiva un gracidio, con loro grande 

imbarazzo».

 Dopo l’incidente nucleare, le campagne erano rimaste in gran parte disabitate. Esistevano 

tecniche avanzate di coltivazione in serra idroponica che permettevano di produrre buona 

parte dei vegetali senza l’impiego di grandi superfici. Come aiuto economico, il governo 

assegnava lotti di terreno alle famiglie più numerose, per portare avanti il progetto di 

ripopolazione, dopo la bonifica di una ventina di anni prima. Alle famiglie venivano affidate 

piccole attività: allevamenti di insetti o coltivazioni di vegetali che non crescevano in serra. 
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Sulla carta avrebbero dovuto rispettare determinate quote di produzione a cui sarebbe 

corrisposto uno stipendio, ma di fatto i controlli erano quasi inesistenti.

 Alcuni complottisti sostenevano che la misura del governo fosse tesa all’obiettivo di 

ostracizzare gli abitanti meno ricchi della città, riducendo al contempo la natalità. C’era tutta 

una teoria secondo la quale i genomi più fertili sarebbero stati metodicamente avvelenati 

dalla radioattività e l’umanità si sarebbe avviata sul sentiero di una lenta estinzione.

 Comunque stessero le cose, Annie e Sam partirono decisi a lasciarsi la vita di città alle 

spalle. Il loro appezzamento di terra era una grande distesa brulla e ventosa, sulla cima di un 

piccolo altopiano a circa un’ora dalla fascia esterna della città.

 Con gli ultimi risparmi avevano comprato un modulo auto-costruente in schiuma 

metallica. In mezza giornata la nuova casa fu pronta. Tra un impegno e l’altro, e il mio scarso 

desiderio di avventurarmi fuori dalla città, non riuscii a trovare il tempo per visitarla che un 

mese dopo, quando l’originale determinazione della coppia si era affievolita per lasciare 

posto a una pacifica accettazione dei versanti più strani della vita.

 «Togliti pure quella roba» mi fece Sam, con un sorriso divertito, quando mi vide emergere 

dalla mia auto impolverata per il viaggio con indosso una tuta anti-radiazioni. «La zona non è 

quasi più radioattiva qui, abbiamo comprato un misuratore».

 Ciò che mi colpì di più fu la sabbia che lentamente si apriva strade invisibili e lavorava per 

mangiare ogni cosa. Annie e Sam erano impolverati almeno quanto la mia macchina, i loro 

vestiti e i loro capelli erano stati schiariti dal vento. Ci aprimmo una birra, dopo avere pulito 

la sommità della latta col dito; alcuni granelli di polvere riuscivano a farsi strada fin dentro il 

frigorifero.

 Mi raccontarono come, pur spazzando casa ogni giorno, al mattino restassero le orme sul 

pavimento. Erano riusciti a montare un piccolo orto fuori sul retro, ma le piante che 

crescevano su quel terreno avaro erano striminzite e quasi selvatiche. Mi mostrarono con 

fierezza la macchina Bequerel che avevano comprato e montato sul tetto, e che segnava in 

effetti una radioattività molto ridotta.
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 Più o meno sei mesi dopo il loro figlio maggiore morì di cancro. Tutti gli amici, me 

compreso, fecero a gara per mostrare la loro vicinanza e per esprimere il loro affetto nei 

giorni e nelle settimane che seguirono la tragedia. Sapevamo che le cose non sarebbero più 

state le stesse. Ma Sam e Annie, come spesso accade a chi soffre, tesero a isolarsi sempre di 

più dopo l’accaduto, a ritirarsi nel terreno inaccessibile del loro dolore. Pian piano, con 

segreto sollievo, potemmo dimenticarli.

 Lentamente le nostre visite si fecero sempre più rade. Sam e Annie non sembravano 

dolersi della solitudine; sembrava quasi l’ambiente a loro più consono. Presto anche la 

compagnia l’uno dell’altro o dei bambini si fece trascurabile e superflua. Non avevano 

interesse nella compagnia e non si facevano compagnia a vicenda; ognuno viveva 

condividendo con gli altri la solitudine.

 L’ultima volta che li vidi erano passati anni dalla mia visita precedente.

 Sam mi apparve come uno spettro candido nel loro giardino ormai completamente bianco, 

traslucido al sole polveroso del pomeriggio. Mi fece strada verso casa, dove si stappò una 

birra senza offrirmene. Sapevo che non intendeva risultare sgarbato; la solitudine l’aveva 

reso inadatto a una vera convivenza, la campagna aveva inselvatichito lui quanto i semi del 

suo orto, ormai quasi deserto.

 Annie era davanti alla TV, fece appena un cenno per salutarmi. La macchina Bequerel, 

rotta, dormiva in un angolo, ricoperta di ragnatele sottili e fragili. Non vidi i bambini; 

dovevano essere fuori casa, o nelle loro stanze.

 «Dappertutto come una lentissima, continua inondazione» faceva Sam gesticolando per 

lamentarsi della polvere. La voce usciva stentata dalla sua gola come da un apparecchio rotto. 

Immaginai che la mancanza d’abitudine potesse infine vincere del tutto la loquacità di un 

uomo e rinchiuderlo in un monotono mutismo.

 «Perché non vieni da me per un po’ ? Ti farebbe bene una visita in città» gli dissi.

 «Inutile» rispose. «Non faccio più parte della città e del suo tempo. Tutto troppo veloce; 

mentre qua il tempo si è quasi fermato. Mi verrebbe solo un gran mal di testa».

 «Ma non ti piacerebbe rivedere gli amici?»
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 «Gli amici» fece, con la sua voce invecchiata prematuramente. «Sono come i giornali 

digitali; sembrano utili e interessanti finché li vedi spesso; ma quando smetti, col tempo, 

arrivi quasi a dimenticarti della loro esistenza».

 La conversazione si arenò poco dopo. Me ne andai ancora prima che Sam avesse finito la 

sua birra. E mentre guidavo lontano, nel bagliore abbagliante dello specchietto mi sembrò 

quasi di vedere la casetta di schiuma metallica, pallida e incartapecorita, crollare su se stessa 

sotto il peso della sua polvere.

 Pensai fugacemente alla magione degli Usher. Ma non c’era stato nessun terrore, nessuna 

rivelazione. Solo la silenziosa stanchezza di vite come molte altre nell’indifferente chiarore 

radioattivo della terra.
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SPECIALE PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA E SAGGISTICA “LA LUNA E LA SPADA”
A TEMA FANTASTICO, FANTASCIENTIFICO E FANTASY

SEZIONE A - Prosa inedita

Finalista

Alessandro Corsi

Siamo lontani dal mare

Il sole era appena tramontato, quando la superficie dello specchio di acqua quasi stagnante si 

mosse. Il fiume, pochi metri più in là, fluiva lento e silenzioso verso il mare.

 Affiorarono due teste dai tratti umani, ricoperte da leggere squame di un colore sospeso 

tra il verde e l’azzurro. Le palpebre nittitanti si alzarono, per consentire agli occhi di poter 

vedere nel nuovo elemento.

 «Siamo lontani dal mare» parlò la creatura più giovane, guardando le rovine di quella che 

una volta era stata una città. Un luogo, narrava una leggenda, nel quale abitavano i loro 

antenati.

 «Certo, ma devi conoscere i luoghi eretti dai nostri progenitori» rispose l’altro anfibio «A 

me li ha fatti conoscere mio padre. Tu, quando ne avrai, dovrai fare altrettanto con i tuoi 

figli».

 I due uscirono lentamente dall’acqua, risalendo un tratto di fondale sabbioso. Si 

fermarono su di una minuscola spiaggia.

 Indossavano degli abiti aderenti. I piedi, scalzi, erano palmati come le mani.

 «Allora non sono miti, le storie che dicono che un tempo abitavamo in luoghi chiamati 

città» disse Febgive, guardandosi attorno con occhi che non sapevano dove e cosa guardare.
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 «No, purtroppo non sono leggende. Molto è stato trasfigurato, si, ma vi erano 

innumerevoli luoghi come questo» assicurò Anfevhi, indicando le rovine. A volte sognava di 

poter tornare indietro nel tempo, per avere la possibilità di visitare una città ancora abitata.

 «Davvero?» si stupì suo figlio.

    «Davvero. E pare che ve ne fossero alcune con milioni di abitanti».

 «Ma non è possibile!» disse Febgive, guardando il padre come se stesse esponendo 

un’eresia.

 «I nostri progenitori avrebbero detto la stessa cosa di noi, che viviamo nel mare come 

degli anfibi» rispose Anfevhi, con una tristezza della quale il figlio non si rese conto.

 I due avanzarono in quanto, un tempo, era stato un importante porto fluviale.

 Altri fuomba si aggiravano tra le rovine, guardandosi attorno. Alcuni scattavano delle foto.

 «Dove andiamo?» chiese il giovane, eccitato.

 «Verso il centro» gli rispose il padre, con il cuore colmo di ricordi.

 Molte altre volte era stato lì, soprattutto nella sua lontana gioventù. 

 Vi si recava ogni volta che gli era possibile. Non gli bastava mai quanto poteva vedere, 

quanto poteva imparare.

 All’epoca gli uomini erano degli stranieri, per il mare. Lo potevano navigare, come 

dicevano allora, grazie a dei marchingegni chiamati imbarcazioni.

 Ve ne erano di svariatissimi tipi, con diversi sistemi di propulsione.

 Vi si potevano anche immergere, nel mare, ma ne potevano appena scalfire la superficie.

 Gli uomini non erano come loro, i fuomba, che potevano recarsi pure nei recessi più 

profondi.

 Si erano persi tutti i documenti antecedenti l’Ultima Catastrofe. Pareva che gli uomini 

avessero fatto di tutto, per distruggere il loro ambiente.

 Si diceva che i raggi solari avessero preso a raggiungere la superficie del pianeta senza 

essere attenuati da una protezione chiamata ozono. O, almeno, gli pareva che così si 

chiamasse.
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 Alcune storie sostenevano che una parte dell’umanità si fosse rifugiata nel sottosuolo, dal 

quale non potevano assolutamente uscire.

 «Chissà perché, se esistono, non ci siamo mai incontrati» si disse Anevhi, facendo strada 

al figlio.

 Stare sulla terra ferma lo inquietava, nonostante tutto. Non vedeva di tornare al mare.

 Sapeva dove si trovava un profondo canale, all’estremità opposta della città, collegato al 

mare. Suo figlio e lui vi si sarebbero gettati, non appena avessero visto spuntare l’alba. Il sole 

non lo doveva trovare sulla terraferma.

 Fino a quel momento avrebbero vagato fra le rovine.

 Febgive si guardava attorno, sempre più affascinato.

 Il padre, spesso, lo tratteneva dall’avvicinarsi a quanto restava degli edifici. Sosteneva che 

fossero pericolanti, avrebbero potuto cadere da un momento all’altro. Entrare in uno di essi 

sarebbe stata una pazzia inimmaginabile.

 «La vita è nata nel mare, ed al mare è tornata» si disse Anfevhi, senza rendersi conto di 

avere parlato a voce abbastanza alta da far pensare al figlio che si stesse rivolgendo a lui.

 «Come sarebbe a dire che la vita è nata nel mare?» sgranò gli occhi Febgive.

 «Ancora non lo avete studiato, a scuola. È una teoria che viene affrontata all’ultimo anno» 

spiegò il padre.

 «Incredibile».

 «Si ritiene che alcune forme di vita primordiale siano uscite dal mare, per poi 

diversificarsi. Evolversi. Da queste sono nate gli uomini, e noi discendiamo da loro».

 Febgive, guardandosi attorno, pensò a quanto fosse fortunato a vivere nel mare: un 

ambiente che lo avvolgeva, che lo proteggeva. E che rendeva così facile la vita, al punto di 

farne un sogno.

 Nei fondali si trovavano quanto restava dei relitti di navi, i marchingegni che servivano a 

navigare: e che per lui erano luoghi di esplorazioni, di avventure con gli amici.
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 Erano pure state organizzate delle gite, per visitarne alcuni. Lui ne aveva fatte diverse, con 

la scuola. C’erano state infinite attenzioni ed altrettante raccomandazioni per fare sì che 

tutto si svolgesse nella massima sicurezza.

 «Potremo mai sapere esattamente, come sono andate le cose?» chiese al padre.

 Questi scosse la testa, sconsolato.

 «Temo che non sarà possibile» sospirò Anfevhi, i cui occhi per un momento furono 

coperti dalle palpebre nittitanti. 

   Era il modo di piangere dei fuomba.

 «Non sarà sempre così!» si giurò in silenzio Febgive, con le branchie che fremevano. Lui 

voleva, doveva sapere cosa fosse accaduto.

 Avrebbe studiato anche l’impossibile, fino allo sfinimento, per riuscire a ricostruire la 

storia degli uomini.

 Sapeva, pure se in maniera indistinta, che non ne doveva parlare con il padre. Ben 

conosceva la sua nostalgia per il passato, ma sapeva anche che i fuomba volevano tagliare i 

ponti con il proprio passato. Qualunque esso fosse.

 Ma non era quello che desiderava lui.

 Seguendo il genitore, che ogni pochi passi si voltava per accertarsi che lo seguisse, 

volgeva lo sguardo attorno.

 Per caso notò che suo padre, urtando una pietra a fianco della sorta di sentiero che 

stavano seguendo, aveva scoperto un oggetto di piccolissime dimensioni che non era una 

pietra.

 Febgive si affrettò a raccoglierlo con un movimento fluido del quale il padre non si 

accorse.

 Prima di nasconderlo in una tasca laterale del suo abito gli dette una occhiata.

 Era fatto di ‘plastica’, uno dei pochi nomi giunti dalla razza dalla quale si erano evoluti.

 Si trattava di una sostanza artificiale, praticamente indistruttibile.

 Sopra vi era qualcosa che forse poteva essere una scrittura.

 Febgive sorrise, compiaciuto. Aveva compiuto il primo passo verso la conoscenza. 
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SPECIALE PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA E SAGGISTICA “LA LUNA E LA SPADA”
A TEMA FANTASTICO, FANTASCIENTIFICO E FANTASY

SEZIONE A - Prosa inedita

Finalista

Costantino Delfini

Nove

Il nove di Novembre del 1983, alle nove di sera, c’è un nebbione da tagliare col coltello. 

Quello che sta scendendo dal taxi si chiama Carlo Alvaro. È uno sui quarant’anni ma ne 

dimostra cinquanta o più, indossa un soprabito impermeabile che una volta era bianco e ora 

è tutto sgualcito e ingrigito dal tempo. Porta o è portato da un ombrello con l’argenteo 

rostro indicatore che punta dritto sulla via da seguire. L’ha comprato all’aeroporto, visto il 

clima ben diverso dal sole dell’Argentina da dove è partito: Buenos Aires per la precisione. 

Magro come un chiodo, una faccia stretta, le guance scavate e i corti peli della barba non fatta 

si vede che sono bianchi come quelli dei capelli brizzolati che un tempo erano tutti neri. 

Sembra un reduce di guerra ma la guerra è finalmente finita. No, non la prima e nemmeno 

la seconda ma quella che cominciò all’inizio degli anni ’70. Sarà esagerazione dire guerra, 

però la guerra allo stato loro l’avevano dichiarata nei volantini che firmavano con il simbolo 

della stella a cinque punte: BRIGATE ROSSE. Aveva letto che il suo amico di sempre era 

morto: ‛Ha avuto luogo ieri il funerale dell’ingegnere Alessandro Cimatti, cinquantasei anni, 

noto alle forze dell’ordine per un suo presunto coinvolgimento, negli anni ’70, nel 

rapimento del giudice Sossi da parte delle Brigate Rosse’. Forse anche per questo è tornato. 

 L’albergo Roma si trova all’inizio di viale Trento. È ancora lì. Allora era uno di quegli 

squallidi alberghi senza categoria ma ora è stato rimodernato, cambiato almeno nella facciata 
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e, anche così, Carlo Alvaro lo riconosce e gli si inumidiscono gli occhi al ricordo. Sta già 

entrando quando sente di essere molto stanco, di una fatica enorme non solo del corpo ma 

anche dell’anima, una disperazione. Si ferma, sta per voltarsi e fuggire ma la porta, appena 

spinta, fa risuonare il cicalino elettrico e allora entra e si dirige alla reception. 

 «Buonasera, signore.» 

 «Buonasera» risponde Carlo Alvaro «ho prenotato una camera, Alvaro» e pone il 

passaporto sul bancone. Il portiere fa scorrere il dito sull’elenco del registro. 

 «Ecco, sì, la nove» dice e depone il passaporto nella buca dove sta appesa la chiave con il 

numero nove che ora gli consegna. 

 «Grazie, signore. È al primo piano. Purtroppo l’ascensore è rotto ma domani speriamo lo 

riparino.»

 Gli indica, sulla sinistra, la stretta e ripida rampa di scale, già conosciuta al nostro 

viaggiatore che si arrampica per quei nove interminabili scalini che nove anni prima faceva a 

due per volta.  “Dover salire tanto per raggiungere un primo piano”  pensa. Ma è solo 

stanchezza o timore a ripercorrere quello stesso cammino? Poi un breve corridoio. Due, sei, 

nove finalmente. Apre la porta ma non osserva la camera conosciuta. Si toglie l’impermeabile 

e posa la valigia e se stesso a sedere sul letto con i gomiti sulle ginocchia, le mani tra i capelli 

e resta lì assorto. Apre la valigia e fruga tra i vestiti: c’è una bottiglia di liquore cachaça che 

mette sul comodino e, tra due camicie, scopre il freddo ferro di un revolver. Lo impugna e se 

lo punta alla tempia. Lo sa che c’è la sicura, fa le prove. Lo ripone nella valigia e si chiede se 

avrà mai la forza d’animo di sopportare per un altro giorno l’attesa dell’inevitabile. «Devo 

essere pazzo» mormora «no, non morirò oggi, un altro giorno… un altro giorno» ripete 

senza convinzione e prende la bottiglia del liquore brasiliano, ne scola due sorsi e poi un 

altro e un altro ancora che gli bruciano la gola e infiammano lo stomaco e lo lasciano in un 

caldo tepore del corpo e dell’anima come la fiamma di una candela che nell’estinguersi 

produce una luce più brillante e poi si spegne così come fa lui che s’assopisce e dorme come 

un agnello innocente, senza esserlo.
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 La campana della chiesa sta battendo il mattutino quando Carlo Alvaro scivola fuori dal 

letto e va alla finestra. La tenue luce grigia dell’alba filtra attraverso la nebbia. Entra nel 

bagno e in piedi al water ridona alla terra le sue sporche acque; poi si toglie la camicia, si 

lava, si pettina e si fa la barba, evitando di guardare l’altro nello specchio ma non può fare a 

meno di incontrare, per un attimo, i suoi occhi disperati e subito distoglie lo sguardo, forse 

per pietà. Esce in fretta dall’albergo, ha un appuntamento. 

 Cammina svelto sul ponte della ferrovia che porta al cimitero e poi percorre il lungo viale 

che gli sta di fronte. Gli alberi allineati lungo il vialone svaniscono in file parallele nella 

nebbia. Più avanti ci sono negozi di fiori colorati: il bianco dei crisantemi, con il loro 

profumo di morte, predomina. Piccole officine di lapidi espongono i loro bianchi marmi e 

poi il suono ossessivo, incessante di una sega da marmo lancia nell’aria un urlo acutissimo 

che sembra avvisare del pericolo. Ma Carlo Alvaro entra lo stesso nel cimitero e, varcata la 

soglia, il lancinante stridio svanisce nel bianco silenzio della nebbia, in un altro mondo. 

Avanza smarrito, intravede un buco nero nella nebbia, un passaggio, una porta. La apre ed 

entra in un’ampia stanza, rischiarata dalla luce fredda del neon sul soffitto. Ci sono scaffali, 

armadi contro le pareti e, in fondo, un tavolinetto a cui è appoggiato il gomito del braccio 

della mano che sorregge la testa di un uomo vecchio che legge il giornale. 

 «Desidera?» 

 «Buongiorno, scusi, cercavo una tomba, ma con questa nebbia…» 

 Sorride il vecchio. «Nebbia o no, mica la trova. Il cimitero è grande! Come si chiama?»

 «Io? Alvaro.» 

 «Ma no, non lei, il morto.»

 «Ah, scusi, credevo… Alessandro Cimatti, è morto quattro giorni fa.» 

 Il vecchio apre un grande librone dalla copertina nera: è l’ultimo registro dei defunti. Fa 

scorrere il dito sulla pagina. 

 «Ecco, sì! la nove, al campo nuovo.» 

 Stessi gesti, stesse parole del portiere dell’albergo. Carlo Alvaro sta per allungare la mano 

a prendere la chiave della tomba numero nove ma, all’ultimo, si trattiene quando il vecchio 
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alza la testa e dice: «Guardi, non è lontano, prenda il viale qui a destra, dritto fino al… uno, 

due, tre, al terzo incrocio giri a destra e subito a sinistra e poi, uno, tre, sette… è la nona. È 

facile».

 «Grazie» risponde, esce e si avvia a destra per il viale. 

 Sono sfumate apparizioni quelle che emergono dalla nebbia di un altro mondo. Amorini, 

angeli, santi, madonne, piramidi, arcangeli con spade sguainate e croci. Cammina a testa 

bassa, Carlo Alvaro, con passo felpato sulla ghiaia del viale. 

 «Sono qui» si ferma Carlo Alvaro.

 «Sono qui» ripete la voce. Ma lui tira dritto, non capisce di aver sentito e supera la tomba 

dell’amico. Ecco l’ululato della sirena che squarcia il silenzio dei morti: è il primo avviso, al 

terzo il cimitero chiuderà. Si riavvia con passo frettoloso verso l’uscita. La nebbia si è alzata 

un poco e sul ponte della ferrovia Carlo Alvaro si appoggia al parapetto e guarda di sotto le 

file parallele dei binari che non si congiungono mai. Vite parallele, la sua e quella dell’amico 

Alessandro che però una volta erano unite per un tratto del comune cammino e poi si sono 

separate, per sempre. Con questi ricordi in testa, giunge all’albergo e si dirige direttamente 

alle scale. Sta percorrendo il buio corridoio che porta alla sua camera ed è allora che si 

accorge che sotto la porta c’è una fessura luminosa, “Me ne sarò scordato” pensa. Sta per 

infilare la chiave nella serratura ma poi guarda in su e vede il numero 6, dorato, sul legno 

marrone della porta. Pensa d’essersi sbagliato e torna indietro alla porta che dovrebbe essere 

la numero 8 o la 5. È la 8. Torna allora alla sua porta e cerca di rivoltare quel numero 6 che 

evidentemente aveva fatto il mezzo giro della morte. Invano, il numero 6 è inamovibile. 

Rinuncia a capire; infila allora la chiave nella serratura e apre la porta.  La finestra è 

spalancata, con il freddo sembra entrare anche la nebbia, in un altro mondo. In piedi nella 

stanza c’è un uomo che puntandogli l’indice col pollice alzato, gli urla: «Mani in alto, Brigate 

Rosse!» Lo riconosce subito anche se non lo vede da tanti anni. Ma la sorpresa è tanta. 

 «Ohè!», dice quello e finalmente Carlo Alvaro si rianima. 

 «Alessandro! Che piacere rivederti!»
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 L’amico morto gli tende la mano e Carlo Alvaro la stringe e poi s’abbracciano. Stringere la 

mano a un morto è già di per sé terrificante ma addirittura abbracciarlo è orripilante, eppure 

Carlo Alvaro sembra non accorgersene tanta è la gioia nel rivedere l’amico, ma anche 

bisogna considerare il suo stato d’animo, la sua disperazione per cui crede che chiunque, 

anche un morto, lo possa aiutare. L’amico lo sta guardando, indifferente al tumulto d’animo 

che lo agita. Ha una faccia bianchissima, esangue, proprio da morto. L’espressione è seria, 

dolente. È vestito con un completo nero: giacca, cravatta e pantaloni e anche le scarpe sono 

nere. Abito formale, da morto. Ma poi il suo volto lentamente si apre a un sorriso di 

complicità come se solo loro potessero capire molte cose, sconosciute agli altri. 

 «Allora? Com’è andata?» 

 «Così così» gli risponde Carlo Alvaro.

 «Ah, ci fossi stato tu, Carlo, avremmo conquistato il mondo! Ci riunivamo anche qui, in 

questa stessa stanza, la numero nove, ricordi?»

 «Certo che ricordo, come potrei dimenticare la nostra prima azione armata! Eravamo 

giovani e forti. A volte sembrava un gioco, come da ragazzi. Quella smania dell’azione e della 

vittoria, con l’adrenalina che saliva e la voglia di fargliela pagare a quelli. Ma non era vendetta 

la nostra, era un dovere. Giustizia e libertà per tutti, sporchi ladri! Dovevamo ucciderli tutti 

come fece Lenin e baffone! Rivoluzione! Rivoluzione!» Ormai farnetica Carlo Alvaro, ma 

prende coraggio e parla ancora  anche se è troppo doloroso confessare un segreto mai 

svelato. «Mi piaceva» dice «non l’ho fatto per la rivoluzione, l’ho fatto perché mi piaceva 

uccidere. Quando sparavo era la liberazione, in quei momenti mi scordavo la rivoluzione, ero 

così carico di odio che la mia pistola sparava da sola. Solo uccidere mi importava.» 

Tace l’amico morto, poi inaspettatamente gli chiede:

 «Allora, vieni?» 

 «No, aspetto. Resto qui ancora un poco.»

 Se ne va l’amico morto, sbattendo la porta e Carlo Alvaro rimane lì, seduto sul letto con gli 

occhi chiusi e la paura di riaprirli a scoprire che anche lui è morto. Forse per il gran botto 
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della porta, il 6 della sufficienza si rigira nel 9 del buono che le appartiene. Sono i casi della 

vita: quando meno te l’aspetti, ecco che tutto torna. Anche la nebbia, fuori, se n’è andata. È 

una notte limpida con le stelle e la luna in cielo. Viene voglia di pregare ma Carlo Alvaro non 

guarda fuori dalla finestra, resta immobile con la mano sul cuore per il gran dolore. Quando 

il dolore della solitudine del passato e del presente è troppo grande non c’è futuro. Alvaro 

prende la valigia nell’armadio, la apre. Impugna la rivoltella e toglie la sicura. 
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SPECIALE PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA E SAGGISTICA “LA LUNA E LA SPADA”
A TEMA FANTASTICO, FANTASCIENTIFICO E FANTASY

SEZIONE A - Prosa inedita

Finalista

Mirko Di Bella

Il trionfo di Curzio

I

 «Vecchio, siamo a corto di sbobba per i porci» dice a gran voce Tessa presso il recinto dei 

maiali, raschiando con un rozzo cucchiaio di legno residui di maleodorante poltiglia secca 

dal fondo di un pentolone.

 Frate Jorio, dall’interno del casolare noto come “il Grifo”, dato un occhio attraverso la 

finestra aperta alla nipote, replica con un noncurante mugugno inintelligibile e si rituffa 

nella lettura di un tomo adornato in copertina da un emblema metallico: il simbolo di infinito 

sormontato da una croce patriarcale.

 Improvvisa come un lampo a ciel sereno, tuona una voce roca e collerica: «Jorio, dannato 

gabbamondo! Esci dalla tua lurida tana. Sono qui per schiacciarti come uno scarafaggio!»

 La poco cortese richiesta proviene da un uomo, ammantato da una tunica granata, calvo e 

ben rasato. Dalla sua manica destra non sbuca fuori alcuna mano, ma solo un accenno di 

moncherino.

 Tessa interrompe le sue faccende e, più incuriosita che preoccupata, si siede a cavalcioni 

sulla staccionata per godersi il divertente imprevisto che promette di ravvivare il tedio di una 

giornata qualunque.
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 «Curzio, non ho tempo da perdere con te». Jorio, indolente, appare sull’uscio del 

casolare.

 «Ho impiegato anni a padroneggiare le mie arti con la sola mano sinistra. Sono qui per 

farti saggiare quanto brucia il mio odio per te». Dalla mano aperta dell’iracondo uomo 

scaturisce una sfera di fuoco grande quanto un cranio.

 Curzio il piromante ha trascorso un’esistenza all'ombra del potente e temuto Jorio: un 

apparente innocuo frate, che in segreto studia le arti occulte. In occasione di un loro scontro 

avvenuto decenni prima, l’incantatore di fuoco perse la mano destra. La menomazione fisica, 

tuttavia, è nulla rispetto alla sempre aperta ferita nell’orgoglio. Un’umiliazione che, ora, 

Curzio, dopo un lungo ed estenuante eremitaggio presso lo Stromboli, ha deciso di lavare 

via per sempre.

 Jorio, a lenti passi sorretti da un bastone, si decide a raggiungere Curzio nella radura 

antistante il Grifo.

 Una contrazione del braccio che regge la fiamma, lascia intendere al monaco che il 

piromante stia per scagliare il proiettile ardente.

 Con una prontezza di riflessi stupefacente per la sua età, Jorio punta l’estremità del suo 

bastone in direzione di Curzio e sibila, appena percettibile perfino a se stesso, la parola: 

«Relevo».

 Il rivale viene trafitto da un dardo di luce argentea che gli attraversa la fronte e fuoriesce 

dalla parte opposta. La piromanzia evocata si estingue in uno sbuffo di fumo, e Curzio 

stramazza a terra a braccia aperte come un Cristo in croce, disteso su un letto di fogliame 

giallo smosso dal vento autunnale.

 Jorio, sbuffando, si volta in direzione del casolare, intenzionato a riapplicarsi, senz’altri 

indugi, alle sue letture.

 «È tutto qui quello che sai fare, misero prestigiatore da strada?»

 Il frate appare visibilmente stupito. Una venatura di preoccupazione adombra il suo volto 

per la primissima volta dopo decenni di attriti col piromante.
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 Curzio, non concedendo neanche un istante all’avversario per riprendersi dalla sorpresa, 

gli scaglia contro un globo infuocato.

 Jorio, preso alla sprovvista, si fa scudo con le sole braccia incrociate sul volto. Colpito in 

pieno, il frate prova affannosamente ad estinguere con le mani le fiamme attecchitegli 

addosso.

 Tessa, intuendo la sgradevole piega che sta prendendo la situazione, estrae il suo pugnale 

dallo stivale e si lancia verso lo sconosciuto stregone.

 Un’imponente barriera di fuoco repentinamente evocata da Curzio attorno ai duellanti la 

obbliga a interrompere l’assalto.

 La tunica e la barba abbrustolita, Jorio scaglia nervosamente diversi strali magici contro 

Curzio. Tutti gli attacchi vengono deviati a pochi passi dall’obiettivo da una forza invisibile: 

uno scudo mentale inaspettatamente sviluppato da Curzio, ritiene Jorio.

 Con un leggero cenno della mano, il piromante lancia l’attacco finale contro l’odiato 

rivale: come se poggiasse i  piedi su una graticola arroventata da martire, i calzari di Jorio 

iniziano ad incendiarsi.

 Rivolto il dito indice verso il cielo, Curzio innalza quindi una colonna di fuoco che si 

propaga dalla porzione di suolo dove si trova Jorio. Fra le urla strazianti del monaco, 

l’imponente lingua infernale giunge tanto in alto da fare breccia nel grigio manto delle 

nuvole.

 L’estinguersi della piromanzia disvela un corpo carbonizzato in ginocchio, con le mani 

giunte come a implorare pietà al suo portentoso e incontrastabile avversario.

 Tessa, anch’essa genuflessa, piange, impotente e disperata: non reputava possibile che 

avrebbe mai assistito ad una simile scena.

 Il Grifo e la limitrofa foresta brulicano di roghi che si propagano agevolmente grazie alla 

vegetazione secca e ai refoli di vento.

 Curzio esala un gran sospiro, come chi si libera di un gravoso fardello, fa dietrofront e si 

allontana placido dall’improvvisata arena che ha consacrato il suo trionfo.

 Il piromante non ricorda di essere mai stato così felice in tutta la sua vita.
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 Con un sorriso che non increspava il suo volto da anni, scompare attraversando indenne le 

fiamme che ormai imperversano tutt’attorno.

II

 «Guarda. Sembra che sorrida» osserva stranita Tessa.

 Jorio e la nipote sono chini sul corpo di Curzio,  stramazzato a terra a braccia aperte come 

un Cristo in croce, disteso su un letto di fogliame giallo smosso dal vento autunnale.

 Il frate lo pungola col suo bastone. Curzio non reagisce.

 «Cosa gli hai fatto?»

 «Il sortilegio del Fato Misericordioso. Lo stavo studiando proprio poc’anzi. A giudicare 

dall’espressione beata, direi che è riuscito discretamente al primo tentativo».

 «Come funziona?»

 «Fa spirare chi ne è colpito in un’immaginifica apoteosi, lasciandogli sognare la 

realizzazione del suo più grande desiderio».

 «Chissà cosa avrà immaginato... » si domanda Tessa, cercando di trovare la risposta nello 

sguardo vitreo di Curzio rivolto verso il cielo. «Ad ogni modo,» riprende la ragazza tornando 

alla prosaica realtà, «ora che ne facciamo di quest’imbecille?»

 «Dallo ai porci. Lo faranno sparire in pochi minuti» conclude noncurante Jorio, 

dirigendosi verso il Grifo per riprendere i suoi studi.
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SPECIALE PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA E SAGGISTICA “LA LUNA E LA SPADA”
A TEMA FANTASTICO, FANTASCIENTIFICO E FANTASY

SEZIONE A - Prosa inedita

Finalista

Maurizio Gilardi

Voci dalla discarica

La vita, da quando esiste, ha un suo ciclo ben preciso: nascita, riproduzione, morte. Tutto 

racchiuso in tre parole che rappresentano uno spazio temporale più o meno lungo a seconda 

della specie considerata e non basta. Per ogni singolo individuo, molto dipende dalla 

‘gluteina’, il poco noto enzima prodotto dalla parte posteriore del corpo in quantità 

variabile. Per quanto riguarda la razza umana, più è abbondante e maggiori sono le 

possibilità che tu perda per un soffio l’aereo che precipiterà dieci minuti dopo, che ti pieghi 

a recuperare 50 euro trovati a terra e il proiettile colpisca quello in piedi dietro a te che li ha 

persi e centinaia di altri casi analoghi. Tutto merito dell’enzima prodotto dai glutei dai quali 

prende il nome. 

 Ma oltre a questo, ogni umano ha un grande, enorme desiderio: raggiungere 

l’immortalità. È pura utopia perché il trittico ‘nascita, riproduzione, morte’ non concede 

variabili, ma sicuramente non impedisce che siano in molti a provarci. Non sappiamo se 

questo intenso desiderio appartenga anche ad altre forme viventi, animali o vegetali che 

siano, ed è impossibile accertarlo anche se, recentemente, sono state fatte nuove importanti 

scoperte. Una di queste è davvero sensazionale. Una relazione intensa con la S.A.L.M.A. 

(Studi Antropomorfi Livello Medio Autorizzato) ci ha permesso, dopo molti tentativi, 

speranze, collegamenti sensoriali e intercettazioni esoteriche, di avere l’assoluta certezza 
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che anche gli oggetti e altre cose inanimate, sentano l’esigenza di proseguire le loro funzioni 

dopo essere stati dismessi e questa, tutto sommato, può essere considerata analoga alla 

necessità umana di conquistare l’immortalità. Sorprendente? Molto di più. Nel rapporto 

6B8 della già citata SALMA, è riportata una conversazione imbarazzante scaturita da 

un’intercettazione medianica del tutto casuale, diventata poi la prova più convincente. Per 

anni è stata tenuta nascosta dal Ssssst! (Servizi Super Segretissimi Senza Spifferi Trasversali) 

ma oggi, finalmente, siamo in grado di divulgarla. Attenzione! I protagonisti sono davvero 

insospettabili perché mai, dico mai, avremmo supposto che l’esigenza di trovare 

l’immortalità, fosse radicata anche in un mondo che, apparentemente, non dovrebbe avere 

questo problema. In pratica è stato accertato che alcuni oggetti profondamente legati 

all’umanità, hanno sviluppato una specie di ‘anima’ evanescente e incorporea che si 

trasforma in fantasma nel momento del disuso e la discarica diventa il loro regno dei morti. 

Trattandosi di un’ intercettazione e non potendo trasmettere il sonoro del filmato, abbiamo 

pensato di inserire alcuni commenti (in corsivo) per rendere comprensibile il dialogo 

attraverso la descrizione della dinamica. La storia si sviluppa in un mondo che non c’è, ma se 

ci fosse sarebbe un mondo rovesciato, dove anche i nomi dei protagonisti sono scritti  al 

contrario, dove tutto è già accaduto ed esiste un solo grande, enorme problema: come 

trascorrere le ore. 

 - Allora, come ammazziamo il tempo? Mi annoio da vivere! – borbotta Enoisivelet detta 

Elet - Essere un fantasma è noioso e mi manca molto l’elettricità. Tu non sai quanto 

rimpiango quando stavo al centro di tutti i salotti.  Bastava toccarmi il tasto giusto e puff… 

illuminavo subito la scena ed ero pronta a soddisfare tutti e tutti mi guardavano estasiati. Che 

tempi! -

 A questa affermazione, un altro personaggio, Krap Anul, sbuffa infastidito:

 - Che cosa dovrei dire io che vivevo all’aperto e avevo sempre attorno adulti e bambini 

felici e contenti? E poi la musica, i profumi, i colori…. ora è tutto così monotono. – 
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Siamo ad Avisuba, capitale del paese chiamato Aciracsid, uno spazio a cielo aperto con molti  

oggetti vecchi e in disuso.

 - Andiamo all’Altromondo, quello degli umani. Li spaventiamo e ridiamo guardandoli - 

propone Elet accavallando le antenne. - 

 - No. Sono diventato pigro, non sono più di moda e se mi muovo stridono tutti gli 

ingranaggi. –

 - Uffa. Guarda, sta arrivando Atsanac, l’aristocratica - 

 Atsanac ha il corpo simile a un normale mazzo di carte ma non ha semi o simboli, solo 

numeri rossi o neri:

 - Cari e inutili Imattor, che fate? –

 - Si pensava di andare a spaventare gli umani per ammazzare il tempo. Vieni anche tu? –

 - No grazie – 

 Attenzione! A questo punto Elet reagisce perché sente un fremito di rabbia sfrigolare in 

tutte le valvole e senza volerlo, durante il suo sfogo, svela alcuni importanti segreti:

 - Siete vecchi! Organizziamo almeno una bella seduta umanica. Facciamo traballare 

qualche tavolino, parliamo con la voce d’oltretomba girando i dischi al contrario, muoviamo 

il piattino con l’elastico invisibile e soffiamo un vento gelido di morte che altro non è se non 

menta piperita. Spasso garantito! – 

 - Non mi piace approfittare dell’ingenuità umana. – commenta Krap Anul

 - Loro però approfittano di noi quando fanno le sedute spiritiche, non è giusto. -

 - Facciamo così: giochiamo a scala 49 ‘morto che bara’ e il tempo passa. – azzarda 

Atsanac ma dall’espressione degli altri, si capisce che non ottiene alcun consenso. È ancora la 

rancorosa Elet a intervenire: 

 - È un gioco noioso e macabro. Piuttosto indossiamo un lenzuolaccio e andiamo in un 

castello a lanciare ululati tremendi. Io indosserò una federa perché mi sento sexy con la 

minigonna. -

 A Krap Anul seccato per l’insistenza, viene una gran voglia di riaccendere il calcinculo, ma 

si limita a un’affermazione minacciosa: 
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 - Non farmi girare le giostre. Ho detto di no, c’è l’obbligo delle catene quando andiamo 

nei castelli ed io non le ho… e comunque non sarei capace di montarle. E poi non è un modo 

intelligente per ammazzare il tempo. L’ho fatto una volta e mi sono spaventato a vita per 

colpa dei turisti. Mi terrorizzano fin da quando portavo i fazzoletti corti, e i vecchi castelli ne 

sono infestati. –

 - Sei un fifone! Meno male che sta arrivando Arutarettel che ha sempre buone idee. - 

 Arutarettel, che come vedremo sarà la protagonista, non ha una dimensione ben definita. 

Krap Anul gira la ruota panoramica, la vede e non trattiene una domanda:

 - Non stai bene? Sei grassa e colorita come un umano! –

 - Per forza! Una volta raccontavo storie d’amore, avventure, viaggi... adesso non faccio 

altro che parlare di cucina, cibo e manicaretti! E più ne parlo, più ingrasso. Ma che ci posso 

fare? Gli umani sono golosi e bizzarri e hanno sostituito Zanna Bianca con Panna Bianca e 

leggono tutti Cime di Rapa Tempestose. E poi sono esausta: da molte notti non dormo 

perché sono concentrata su un grande esperimento. –

 - Quale? Siamo tutti curiosi. – è la voce di Atsanac a commentare.

 - È una storia lunga, ma vi dirò tutto. Sin da quando ho partorito in un’aula il mio primo 

Abbecedario, ho sempre pensato a quale fosse il significato vero dell’esistenza. Non basta 

mettere al mondo dei figli, bisogna garantirgli un futuro migliore del nostro. Io penso di 

avere avuto l’idea vincente che risolve anche il nostro maggior problema. - 

 - Ammazzare il tempo? – interviene timidamente Krap Anul.

 - Proprio così e nello stesso tempo voglio diventare immortale. -

 - Sei pazza… – sogghignano all’unisono i presenti increduli.

 - Assolutamente no, farò un esperimento su me stessa: sarò io la cavia. –

 - Qualcosa non quadra: noi siamo fantasmi, siamo già immortali! – commenta Atsanac

 - Noi siamo diventati eterni, non immortali. –

 - Mi avete proprio stancata. – interrompe la solita Elet con voce catodica - Vado in un 

castello e mi sfogo. Chi mi odia, mi preceda! – ma nessuno si muove. 

 - Io non verrò. Ormai ho deciso: tenterò l’esperimento questa sera stessa. –
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Elet la guarda con quel suo unico enorme occhio e ironicamente comincia a far girare i suoi 

32 pollici. Poco dopo precisa seccamente:

 - Cara saputella, mi sai dire qual è la differenza tra immortale ed eterno? – 

 - Eterno è ciò che non ha inizio e non ha fine ed è difficile fare un esempio. Consideriamo 

eterno il tic tac del tempo ma non c’è molto altro al di là della fede. Noi lo siamo in forma 

anomala perché, come fantasmi, non abbiamo fine ma come oggetti abbiamo avuto un inizio, 

ovvero quando ci hanno costruiti, creati o inventati. Per quanto riguarda l’immortalità, io 

credo sia qualcosa di diverso, qualcosa che lascia un segno nella storia, ti fa diventare un 

punto di riferimento. Non è solo un’esigenza dell’orgoglio, è molto di più. A che serve 

essere perpetui se nessuno si accorge della tua esistenza? Ecco la differenza: graffiare la 

storia. Esserci. Io voglio stare con la gente, adulti e bambini, donne e uomini, crescere con 

loro senza spaventarli, essere un’amica, partecipare alla loro educazione, alla crescita, allo 

sviluppo culturale, aiutarli a lasciare la loro impronta. Io credo sia questo il significato di 

immortale. –

 - E allora spiega in cosa consiste il tuo esperimento. –

 - Semplice. Ho fatto un impasto di sostanze fibrose e l’ho unito a un liquido nero. Ho 

aggiunto un pizzico di arguzia, una buona dose d’intelligenza e buongusto a volontà. Per 

renderlo più piccante, l’ho completato con un po’ d’ironia ma niente sarcasmo. Ho miscelato 

tutto con sapienza cuocendolo per venti minuti nella fantasia. Ecco, in questa provetta ho 

concentrato il tutto. Ora berrò il suo contenuto sotto i vostri occhi. -

 - Oh, ma lo beve davvero? - commenta Elet

 - Oh, lo sta bevendo… - prosegue Atsanac.

 - Oh, l’ha bevuto! – termina Krap Anul preoccupato.

 I minuti passano lentamente e tutti sono concentrati su Arutarettel che a un tratto diventa 

più bella e comincia a sorridere. 

 - Inizia la trasformazione. D’ora in poi non chiamatemi più Arutarettel perché era il mio 

nome da eterna e lo voglio modificare. -
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 Krap Anul guarda gli altri con grande preoccupazione perché sa che nel loro mondo è 

assolutamente vietato cambiare identità, lo dice il primo articolo del libro dei codici chiamato 

‘È vietato sfumare’ e che contiene tutte le regole e leggi emesse per fantasmi e creature 

evanescenti.  

 - I nostri nomi sono quelli secolari girati al contrario: io sono Krap Anul, cioè Luna Park, 

lei è Atsanac, cioè Canasta e lei Enoisivelet detta Elet, ciò Televisione detta Tele. E tu sei… 

anzi, eri Arutarettel, cioè Letteratura. Come dovremo chiamarti quando passerai da eterna a 

immortale? –

 In quel preciso istante, Arutarettel capisce che l’esperimento sta riuscendo perfettamente. 

Sorride, e poi comincia a piegarsi e ripiegarsi su se stessa e la pelle diventa morbida e 

flessibile e si riempie di fogli di carta: 

 - Ho risolto il nostro problema – dice con soddisfazione - adesso so qual è il miglior modo 

per ammazzare il tempo e diventare immortali… -

 La trasformazione è terminata ed è un Krap Anul davvero esterrefatto a precisare 

sospirando:

 - È diventato un Orbil!... ma non un Orbil qualsiasi ma di… – 

 -… Ysatnaf! – conclude Elet rassegnata a trasformarsi in comparsa.  
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SPECIALE PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA E SAGGISTICA “LA LUNA E LA SPADA”
A TEMA FANTASTICO, FANTASCIENTIFICO E FANTASY

SEZIONE A - Prosa inedita

Finalista

Raffaele Guadagnin

Fuor di metafora

Traendola da un dipinto, è Erodoto, nelle sue Storie, a delineare una prima descrizione della 

Fenice, creatura somigliante a un’aquila dalle piume auree e rosse, mentre compete 

all’anonimo compilatore alessandrino del Physiologus di attribuirle il catartico dono di 

risorgere dalle proprie ceneri, caratteristica riaffermata da Plinio nella Naturalis historia, da 

Clemente Romano nella Lettera ai Corinzi e nei principali Bestiari medievali, dal Bestiario di 

Aberdeen al MS Ashmole 1511. Inoltre l’interpretazione cristologica della resurrezione e la 

polisemia che la contraddistinguono (rappresenta la passione amorosa nel Cligès di Chrétien 

de Troyes quanto il fervore dell’amante mistico in Cecco d’Ascoli) consentono alla Fenice di 

non soccombere alle angustie dell’esegesi ecclesiastica: al serpente, complici gli anatemi di 

Isidoro da Siviglia, andrà peggio, malgrado le qualità riconosciutegli nel Physiologus. 

Predestinato il drago, reo di una cresta intrinsecamente superba e di conseguenza luciferina, 

al monocorde ruolo di antagonista: solamente negli ultimi decenni del secolo scorso 

acquisirà una certa poliedricità in alcune ambientazioni fantasy (i romanzi di Weis e 

Hickman) dopo le prepotenze di zelanti San Giorgio e l’imperscrutabile, ottusa crudeltà 

dello Smaug di turno.

 Figura cosmopolita, lo dimostrano la coincidenza con il Bennu egizio, il corrispettivo 

indoiranico e il riferimento in Esiodo, la Fenice è cantata da Stazio, Marziale e Claudiano 
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dopo la paradigmatica accoglienza negli Amores ovidiani. Forse già da Levio in un carmen 

figuratum. E similmente al Basilisco, che compare nella Naturalis historia e nel Bestiario di 

Aberdeen (e nella Pharsalia di Lucano, in cui la Fenice merita appena una menzione negli 

ingredienti di un intruglio), non è relegata nei margini del mito: la nozione di sapere 

medievale ha origine e scopo nell’allegoria, e la Fenice, quale simbolo, intreccia un 

indissolubile percorso con il significato di cui è latrice. Il simbolo decodifica il 

soprannaturale nel reale, e la ragione del reale consiste nella sua rispondenza a un archetipo 

celeste, identificazione ribadita sia in ambito neoplatonico (Plutarco) che in ambito cristiano 

(Paolo di Tarso). È secondario che l’esistenza della Fenice non sia attestata al contrario 

dell’esistenza del serpente (e comunque non si contestano le auctoritates greche e latine!) 

perché è la sovrastruttura allegorica di cui sono depositari a conferire concretezza a 

entrambi: la Fenice, semplicemente, è ascritta alla categoria degli animali “non comuni”, il 

serpente alla categoria degli animali “comuni”.

 Con lo sgretolarsi della concezione di sapere peculiare del Medioevo le creature non 

documentabili come la Fenice smarriscono il proprio significato. Testimoniano la credulità 

dell’uomo dei Secoli bui agli occhi degli antesignani del sapere moderno, impegnatissimi a 

liquidare sommariamente l’Età di mezzo guardando unicamente al periodo di decadenza, a 

discapito per esempio dei redattori del Corpus Giustinianeo e degli intellettuali della 

renovatio carolingia e ottoniana. Storpiatura cui solo la storiografia del Novecento saprà 

rimediare (la manualistica patisce il canonico ritardo) dopo le forzature romantiche... però 

questa, oltre che Storia, è un’altra storia.

 Tornando a Fenici, Draghi e Basilischi: insieme alle molte creature presenti nel Bestiario 

di Aberdeen e rigettate dal reale, Unicorno e Grifone, Manticora e Sirene, imboccano strade 

dissimili cercando asilo nella mitologia da cui discendono (innanzitutto norrena e greca) o 

nel folclore. Facendo capolino nelle fiabe di Andersen e dei fratelli Grimm. E ispirando 

presumibilmente il poemetto nonsense di Carroll sul mostruoso Jabberwock, rintuzzato, 

«zic e zac», dall’ormai celeberrima spada vorpale. Fuggono nel fantastico, disperdendosi. 

Fino alla nascita del fantasy, che riconsegna loro un’autonoma, organica risistemazione.
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 Fantasy che analogamente alla fantascienza è una declinazione del fantastico (a dispetto 

delle claustrofobiche categorizzazioni di Todorov) ma che con il fantastico non coincide. È 

opportuno puntualizzare non per ottemperare alla labile quando non oziosa teoria dei generi 

letterari (perché indiscutibilmente non ci azzeccano I miserabili con Finnegans Wake, 

Delitto e castigo con Le avventure di Pinocchio, e altrettanto indiscutibilmente sono quattro 

feuilleton) né per assecondare il lettore contegnoso accordandogli il bene di apprezzare 

Ende denigrando aprioristicamente Il signore degli anelli, o di applaudire ai romanzi 

distopici non riconoscendo a  Io, robot e Rapporto di minoranza (per non parlare dei Biltong 

di Diffidate delle imitazioni!) una maggiore lungimiranza rispetto a 1984. Il discrimine è 

imposto dall’obbligo di non appaiare l’introspezione di Gregor Samsa e la buaggine di 

Gregor Clegane, Kafka e Martin, che peraltro rassomiglia a Tolkien solo nelle “Erre” esibite 

impudicamente. 

 Da qui si dipana il primo dei due nodi cruciali da sciogliere se si intende integrare 

lucidamente il fantasy nel panorama letterario contemporaneo: la stima della letteratura 

fantasy e fantascientifica come artisticamente inconsistente e d’evasione, spoglia pertanto di 

contenuti.

 Non occorre un critico letterario per accorgersi che l’elaborazione stilistica di Eco o 

Gadda, limitandoci all’Italia, non ha riscontri nella prosa anemica di un Brooks. Tuttavia la 

disamina dei detrattori del fantasy è inaccurata: l’elaborazione di Eco o Gadda non ha 

riscontri neanche in Natalia Ginzburg o in Calvino. Se applicassimo a Ginzburg un’analisi 

condotta assumendo a pietre angolari il pregiudizio e la faciloneria, cioè l’analisi 

puntualmente condotta sul fantasy, saremmo erroneamente indotti a dedurre che il Lessico 

della scrittrice sia ristretto e non... famigliare. Che il lessico di Calvino non sia piano bensì 

piatto. Tendendo all’iperbole, considereremmo meri strafalcioni le razionali, raziocinanti 

sgrammaticature del “basso parlato” di Sanguineti.

 Imputare al disimpegno l’assenza di contenuti è frutto di un diffuso malinteso: il 

linguaggio, per ricorrere al Benjamin dell’Angelus novus, è di necessità mediazione di 

«contenuti spirituali». E se pure la maggioranza dei romanzi fantasy e fantascientifici 

52



appartiene alla cosiddetta letteratura d’evasione, il distopico Mondo nuovo di Huxley, 

capace di preconizzare l’oggi e di decrittarlo attraverso (parziale) esasperazione, non ha 

nulla di ricreativo. Né distrae o rassicura La storia infinita. Inoltre stupirebbe che un lettore 

abituato a cimentarsi con la babelica iperletterarietà di Laborintus del sopracitato Sanguineti 

o con i Minima moralia di Adorno, e che quindi legge Hobsbawm con il piglio del bestseller, 

non disponesse dell’apertura mentale per intuire un grado secondo nella Trilogia della 

Fondazione. E sarebbe interessante censire quanti lettori sdegnosi, sotto l’ombrellone, 

siano soliti dilettarsi con neoavanguardie e francofortesi, e quanti ripieghino su Follet, 

surclassato in attendibilità storica dai Druidi di Paranor, o sulla bonomia un po’ imperialista, 

intimamente estranea al crogiolo razziale del fantasy, di Wilbur Smith. Titani, Follet e Smith, 

fra i romanzieri da milioni di copie!

 Il nodo seguente risiede nella collocazione di fantasy e fantascienza sul piano della 

metafora e non sul piano dell’allegoria, in cui acquisirebbero compiutamente la dimensione 

simbolica che le caratterizza. Entrambe aderiscono alla realtà intraprendendo il medesimo 

cammino. Nel Ciclo di Darkover Zimmer Bradley non metaforizza la questione di genere e 

della libertà sessuale: la pone. L’apogeo e la caduta dei Drenai nei romanzi di Gemmel non 

costituiscono una metafora: costituiscono una figurazione. Per il lettore di Gemmel la 

figurazione di una parabola storica passa per Il ciclo dei Drenai, non per il negletto studio 

della Storia antica. E d’altronde l’idea di Tardo Impero meglio si esprime nella poesia I 

barbari di Kavafis che nei manuali di scuola. Tenendo sempre a mente che il contrasto 

fratricida fra Romolo e Remo è squisitamente topico e non si discosta di molto dal conflitto 

che contrappone Urza e Mishra... anche se l’Ab Urbe condita liviana non è La guerra dei 

fratelli di Grubb e Roma non è Terisiare.

 La rappresentazione non sostituisce la conoscenza: ne delinea la fisionomia. Funge da 

cannocchiale, e nella prossimità ha luogo la decodificazione. E decodificano il Nulla di Ende 

e il Vuoto di Brooks l’incomunicabilità e lo squallore, l’incapacità di nutrire sentimenti e la 

sopraffazione che ne discende. Citando Kmork, l’antagonista de La storia infinita, il Nulla è 

«il vuoto che ci circonda, è la disperazione che distrugge il mondo e io ho fatto in modo di 
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attrarlo [...]. Perché è più facile dominare chi non crede in niente e questo è il modo più 

sicuro di conquistare il potere».

 Finché non si supereranno i censori, acritici giudizi della critica, non sarà possibile dare 

corso a un dibattito, attualmente arenatosi sull’infruttuosa querelle fra appassionati e 

detrattori, su singole opere e singoli autori di fantasy e fantascienza. Nessuno 

acconsentirebbe a respingere l’intera letteratura italiana a causa delle Rime di Giovanni 

Battista Felice Zappi e di Faustina Maratti, sua consorte, aggiuntevi altre poesie de’ più 

celebri dell'Arcadia di Roma, e allo stesso modo non c’è motivo di respingere l’intera 

letteratura fantasy poiché accanto alle Cronache di Thomas Covenant l’incredulo di 

Donaldson e a I Belgariad di Eddings si sono susseguiti la mercantesca eptalogia del 

maghetto e un Orco che speriamo ardentemente Ultimo. Finché la metafora polarizzerà 

l’interpretazione di fantasy e fantascienza non sarà possibile approdare a un’analisi esaustiva 

poiché difettosa nel presupposto. La Fantasia è già una realtà... una realtà più grande. E la 

lettura del recondito nel reale (ce lo insegnano un Ambrogio, un Richard de Fournival!) 

abbisogna necessariamente di mirabilia.
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SPECIALE PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA E SAGGISTICA “LA LUNA E LA SPADA”
A TEMA FANTASTICO, FANTASCIENTIFICO E FANTASY

SEZIONE A - Prosa inedita

Finalista

Albino Zamboni

Scusate il ritardo
   

La navicella spaziale si sta avvicinando alla superficie lunare seguendo una lenta e controllata 

traiettoria di discesa. Il tenente colonnello Kim è ai comandi. È sereno, non ha paura. 

Nell’ultimo anno all’accademia spaziale ha effettuato con successo centinaia di allunaggi con 

il simulatore. Ha raggiunto un così alto livello di preparazione che per lui ora non fa alcuna 

differenza che la manovra di allunaggio sia reale e non più simulata. È addestrato anche alla 

morte, nella remota possibilità che un imprevisto possa far fallire la missione. È stato 

preparato a questa eventualità attraverso delle sedute di psicoterapia frequentate insieme alla 

sua famiglia. La moglie Lian e la piccola Luna. Sì, ha chiamato la sua adorata bambina come 

il satellite che lo ha sempre affascinato sin da ragazzino e che ora si appresta a toccarlo, a 

farlo diventare suo.

 Un silenzio scolpito lo circonda e lo accompagna durante tutta la manovra di 

avvicinamento al suolo. Con la sala controllo dell’agenzia spaziale aveva concordato, mesi 

prima, che tutte le comunicazioni avvenissero solo tramite messaggi testuali visualizzati sul 

display della plancia. Non sono previste comunicazioni vocali a meno che non si presenti una 

situazione di emergenza. Il silenzio aiuta Kim a concentrarsi sulla manovra di allunaggio, ma 

anche a donare un contesto spirituale al momento storico che si sta vivendo. Il connubio tra 

tecnologia e vita biologica umana sta per destabilizzare l’ordine costituito universale che 
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perdura da circa quindici miliardi di anni, dal tempo zero del Big Bang. Nessuna forma 

umana senziente aveva mai osato interferire con il piano di creazione universale orchestrato 

da quell’Entità i cui soli contorni il genere umano non potrà mai intravedere, e tantomeno 

comprendere. L’uomo, con questo viaggio, dichiarava con un atto formale che il pianeta 

Terra in cui era stato confinato non gli bastava più.

 La navicella spaziale, grazie alla debole forza di gravità della Luna, plana silente come un 

gabbiano verso la superficie irregolare di un grigio mare d’inverno. Questa volta, però, 

l’uccello non plana per catturare un pesce, ma per lasciare un segno al di sopra del Mare 

della Tranquillità,  un dono per la sua patria e per l’umanità intera.

 Tutte le spie sui display sono verdi, la procedura di avvicinamento procede come da 

programma. Quando però l’altimetro segnala una distanza di 50 metri dalla superficie, una 

spia arancione inizia a lampeggiare. Kim ha appena disabilitato il pilota automatico. Vuole 

che sia lo spirito umano e non l’intelligenza artificiale a toccare per la prima volta qualcosa di 

alieno. Le macchine hanno già avuto questo privilegio, grazie alle precedenti missioni che 

hanno visto navicelle e moduli spaziali senza equipaggio allunare in modalità automatica. È 

pur vero che una macchina è opera dell’uomo, ma la proprietà transitiva è priva di 

sentimento e va relegata alla pura matematica. Questa volta il contatto deve essere condotto 

in prima persona dall’uomo, a sancire chi è il vero creatore e conquistatore.

 Cinque metri dalla superficie, quattro, tre, due, uno… zero! 

 La manovra di allunaggio avviene in maniera perfetta. Kim sente solo un sussulto 

nell’attimo in cui le lunghe gambe della navicella toccano il suolo lunare. Una breve scossa 

che come una notifica gli ricorda l’imminente appuntamento, quello biologico tra il suo 

corpo e la Luna. Gli strumenti di geolocalizzazione gli confermano che nonostante il 

pilotaggio manuale è riuscito a far allunare la navicella spaziale a una ventina di metri dalle 

coordinate prestabilite: 0° 40ʹ 26,69ʺ Nord, 23° 28ʹ 22,69ʺ Est.

 Il tenente colonnello Kim è sulla Luna, ma non vi è euforia sul suo volto. Non sono state le 

sue gambe a toccare la Luna, ma quelle metalliche della navicella. Il suo momento sta per 

arrivare, non ha fretta. Il tempo non ha più importanza qui sulla Luna, in questo Mare della 
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Tranquillità. Il tempo è un’invenzione dell’uomo per organizzare le sue attività sulla Terra in 

dipendenza di più esseri umani. Qui sulla Luna non serve, è solo davanti all’Universo dove 

tutto il tempo collassa a zero.  Spegne i motori, esegue una diagnostica sui sistemi della 

navicella e sui suoi parametri vitali. Non riscontra anomalie. Con un pollice alzato verso la 

telecamera della cabina conferma al centro operativo sulla Terra che sta bene e che la 

navicella non ha subito danni. Si toglie le cinture di sicurezza e si solleva dal sedile. I 

movimenti sono lenti, i pensieri invece veloci a elaborare i suoi prossimi compiti. Attiva la 

discesa della scaletta esterna ed esegue un controllo sulla riserva di ossigeno. Recupera una 

piccola valigia metallica e l’aggancia tramite una piastra magnetica alla tuta, all’altezza dello 

stomaco. Anche se fosse pesante non sarebbe un problema con la forza di gravità lunare che 

è un sesto di quella terrestre. Si avvicina alla camera di decompressione. Preme il bottone 

verde, lo sportello interno si apre. Entra. Lo sportello si chiede. Preme il bottone rosso. Un 

fischio. Il bottone diventa verde. Lo schiaccia e la sportello esterno si apre. Tra Kim e 

l’Universo non c’è più alcuna barriera. Kim solleva un sopracciglio, è sorpreso. L’immagine 

che gli si presenta davanti agli occhi non era mai comparsa nelle sue simulazioni. È la sfera 

azzurra della Terra. Appare ai suoi occhi magnifica e fuori luogo circondata da tutto quel 

nulla. Sembra quasi che lo voglia ammaliare, che lo richiami a non fare quel passo, a non 

tradirla!

 Kim la osserva immobile rimanendo in cima alla scaletta, ma non perché ne sia ammaliato 

o perché stia per rinunciarvi. Sta identificando sul più reale dei mappamondi la geografia 

della sua nazione, estesa quanto un intero continente. Sembra aspettare che la sua patria 

partecipi moralmente all’impresa rivolgendo lo sguardo all’insù, verso la Luna. Punta prima 

un dito in direzione della capitale, poi dopo aver appoggiato la mano sulla tuta in prossimità 

del cuore rivolge il dito verso la sua città, la sua famiglia.

 Con l’amore dei suoi cari che lo protegge come una seconda tuta è pronto a scendere dalla 

scaletta metallica. Con dei piccoli saltelli passa da un piolo all’altro mantenendo i piedi uniti. 

 Ora si ritrova sull’ultimo, sotto di lui il suolo lunare. Kim si gira per guardare la Terra e fa 

l’ultimo salto, il primo di una nuova era. 
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 Il tenente colonnello Kim tocca il suolo lunare con entrambi i piedi. Lo sente solido, 

concreto. Guarda gli stivali e pensa all’impronta che hanno lasciato le suole. L’immagine che 

gli si compone nella mente, però, è quella di un’altra impronta molto nota. La sua non la può 

vedere perché non ha ancora fatto un passo. E non ci sarà, perché decide invece di fare un 

balzo a piedi uniti. Vola per due metri e poi atterra, sempre a piedi congiunti. Si volta su se 

stesso e questa volta le vede, entrambe. Due impronte come due timbri a marcare un duplice 

atto di autenticità e proprietà. 

 Ora il tenente colonnello ha un altro compito cerimonioso da portare a termine. Ruota di 

novanta gradi e inquadra il suo prossimo obiettivo. A venti metri da lui si erige un oggetto 

metallico. È di costruzione umana, alto sette metri e vecchio di cinquant’anni.

 Aiutandosi con dei saltelli, e lievitando grazie alla debole gravità lunare, Kim si avvicina al 

suo capezzale. I suoi occhi possono constatare quello che aveva visto mesi prima nelle 

fotografie ad alta risoluzione scattate dai satelliti dell’agenzia spaziale. Il modulo lunare 

LEM, di fronte a lui, aveva subito gravi danni causati da un non perfetto allunaggio. La 

velocità di discesa era stata troppo alta. Due delle sue quattro gambe risultano spezzate, la 

capsula mutilata è distesa sul suolo con ampie brecce sullo scafo, appena al di sotto della 

stampa della bandiera degli Stati Uniti d’America e il nome in codice della missione, Apollo 

11, NASA. Kim si avvicina e da uno squarcio esplora l’interno della cabina aiutandosi con 

una torcia. Come avevano previsto i coordinatori del centro missione, al suo interno Kim 

trova due figure dalle parvenze umane sedute ai posti di comando. Due tute d’astronauta. 

Kim si avvicina a loro e direziona la torcia contro la visiera di un casco a illuminare un’altra 

verità. Le tute sono vuote. Chi avrebbe dovuto indossarle durante quegli storici giorni di 

cinquant’anni fa, aveva in realtà indossato altrettanti identici abiti da scena, recitando con 

sapiente maestria al mondo intero un fuorviante spettacolo in un teatro non così lontano.

 Il tenente colonnello indietreggia di qualche metro dal LEM. Sgancia e apre la valigia che 

aveva attaccato alla tuta poco prima di uscire dalla navicella spaziale. All’interno vi sono otto 

bastoncini di metallo lunghi quaranta centimetri, un basamento di piombo con un foro al 

centro e della fibra di cellulosa rayon arrotolata. Kim si mette in ginocchio, prende i 
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bastoncini e li unisce tra loro andando a formare un’asta. Il primo bastoncino lo incastra al 

basamento, mentre nell’ultimo vi aggancia tramite dei tiranti il rotolo di cellulosa. È pronto 

per l’ultimo atto previsto dal protocollo di missione. Si alza con coordinata lentezza, e con 

lui l’asta e la bandiera con tutta la prepotenza del suo colore rosso in contrasto con il nero 

dello spazio. Il tenente colonnello Kim, taikonauta dell’agenzia spaziale CNSA, osserva con 

orgoglio la nuova bandiera della Repubblica Popolare Cinese, dove alle cinque stelle si è ora 

aggiunta la Luna.

 È il 1° ottobre 2019, festa della Repubblica Popolare Cinese e data ufficiale del primo 

sbarco dell’uomo sul satellite Luna.
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SPECIALE PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA E SAGGISTICA “LA LUNA E LA SPADA”
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Mario Torti

da: Il sogno dei morti, Edizioni Albatros, 2019

CAPITOLO 14          

                            Ottobre 1977

 Enzo Solimbeni nacque in una mattina di ottobre, precocemente fredda.

 Una sera fu ammanettato e incappucciato, forse anche sedato, e infilato nel bagagliaio di 

una grossa automobile, probabilmente una station wagon. Precauzioni estreme, specie 

quella di ammanettarlo, ma comprensibili. Non volevano che un improvviso ripensamento 

ovvero un attimo di follia durante il trasporto compromettesse la segretezza del sito 

dell’Organizzazione. Ma Solimbeni non ci pensava assolutamente. Ricordando il sibilo del 

‘serpente’ Erebo, sapeva bene che un tale gesto avrebbe avuto come contropartita immediata 

la sua morte.

 Viaggiò così per ore e infine si assopì. Non sapeva quanto tempo era trascorso quando si 

risvegliò per via del deciso rallentamento della macchina e del successivo completo arresto. 

Lo misero in piedi, gli  tolsero le manette e gli massaggiarono energicamente braccia e 
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gambe, per riattivare la circolazione. Gli fecero indossare quello che immaginò essere un 

cappotto.

 Senza togliergli il cappuccio, una voce energica gli parlò:

«Bene Solimbeni, siamo arrivati. Qui inizia la tua nuova vita. Nella ventiquattrore che ti sto 

consegnando c’è tutto il materiale che hai più volte esaminato durante la tua permanenza 

presso di noi. Hai tutte le istruzioni. Ora vai nella tua nuova casa ed entro il termine stabilito 

nella lettera di assunzione presentati al Direttore Generale della Veicoli Industriali Spa. È 

stato opportunamente istruito, non farà domande. Sai come metterti in contatto con noi. Hai 

domande?».

 «Dove siamo?»

 «A Milano. Adesso noi ce ne andiamo. Tu conta lentamente fino a cento e poi togliti il 

cappuccio e buttalo nel primo cestino dei rifiuti che trovi. Attento! Sei sorvegliato e sotto 

tiro, non fare cazzate. E sappi, per tua opportuna conoscenza, che sarai sorvegliato e sotto 

tiro per tutto il resto della tua vita. Quando hai finito di contare cammina nella direzione in 

cui ti lascio, fra circa trecento metri troverai una fermata della metropolitana. Prendila e vai 

nella tua nuova casa. Riposati e rilassati, abbiamo pensato a tutto».

 «Se c’è una cosa sulla quale non ho dubbi, è questa».

 «Lo prendo come un complimento. Addio Solimbeni».

 «Addio».

 Sentì il rombo del motore che si avviava e l’auto che si allontanava. 

 “Sorvegliato e sotto tiro per tutta la vita”, pensò. Sempre meglio della galera, e della 

morte. Contò disciplinatamente e lentamente fino a cento. Si tolse il cappuccio e si ritrovò in 

quello che doveva essere un parco cittadino, in mezzo ad alte aiuole che schermavano la 

vista. Si guardò; era elegantemente vestito con un leggero cappotto di cachemire blu sotto il 

quale sapeva esserci un vestito dal taglio perfetto. Nella mano destra una seriosa borsa 

ventiquattrore  di pelle grigia all’interno della quale c’era tutta la sua nuova vita. 

 Camminò nella direzione verso la quale era rivolto e trovò un varco fra la vegetazione. 

Oltre il varco una stretta strada asfaltata, illuminata da alti lampioni ciascuno con un cestino 
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dei rifiuti. Gettò il cappuccio nel primo cestino che incrociò. Guardò l’ora nel prezioso 

orologio da polso che gli era stato fornito. Erano le 6:30 del mattino, e la giornata si 

presentava fredda ma limpida. Intorno non c’era nessuno. Continuò nella direzione indicata 

e vide in lontananza la classica ‘M’ rossa della metropolitana milanese.

 Non vide invece l’uomo di taglia media, elegantemente vestito, che dietro di lui raccolse il 

cappuccio dal cestino dei rifiuti. L’uomo lo guardo allontanarsi e sorrise, portandosi pollice 

e indice della mano destra alla punta del naso.

Recensione di Daniela Monreale al romanzo Il sogno dei morti di 
Mario Torti

In questa sua opera prima Mario Torti offre al lettore un plot narrativo che sorprende per 

l’efficacia di una serrata costruzione di diversi piani logici e temporali, tale da sortire però 

una freschezza delle azioni e dei dialoghi rappresentati.

 La storia si incentra sulle vicende di Giorgio Fabiani e Sergio Luzzetti, due personaggi 

che abitano nella stessa villetta a Genova, ma che non si incontrano mai. Ovvero, solo Marco 

e Roberto, i due figli delle rispettive famiglie, si vedono e si parlano, seppure in una 

dimensione fuori dal reale. Si tratta infatti di una coabitazione, quella dei Fabiani e dei 

Luzzetti, che poggia su due piani paralleli, l’uno visibile e attuale, l’altro sovrannaturale e 

mediato dal sogno. Una delle due famiglie ha già vissuto in quella casa, in un passato che 

tocca la cronaca drammatica del terrorismo italiano degli anni Settanta, ma continua ancora a 

viverci, per volontà di Erebo, il “personaggio chiave” di tutto il romanzo, che fa da 

traghettatore di anime all’incontrario e da “tessitore” dei sogni dei non viventi. Un 

personaggio misterioso e sfuggente che agisce su volontà della “Voce”, un’istanza 

soprannaturale - non è dato sapere se divina o meno – i cui ordini sono dettati dall’esigenza 

di una giustizia riparatrice, che corregga i guasti di quella terrena.

 Passato e presente, realtà e sogno, vita e morte si intrecciano dunque in una trama che 

presenta, a contorno di una vicenda di omicidi su commissione, una serie di fatti 

inspiegabili, tra cui dislocazioni di oggetti (che appaiono e scompaiono dalle stanze della 
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casa) e inquietanti presenze. Le due realtà parallele che conducono le azioni si incontrano 

però in un varco temporale, innescato da Marco, il figlio autistico di Sergio, che per la sua 

spiccata sensibilità metterà in crisi i piani di Erebo e farà virare la narrazione verso un 

imprevisto esito. 

 In un andamento narrativo molto fluido e spiccatamente visivo, quasi cinematografico – 

non a caso vi si rintracciano echi di film come The others e Il sesto senso – l’autore è riuscito 

a mantenere sempre viva la tensione e lo sviluppo della trama, intersecando i vari piani che la 

contraddistinguono con un registro stilistico asciutto ma coinvolgente. 

 Uno dei pregi principali di questo thriller dall’impianto fantastico, oltre all’originalità dei 

temi e della trama, è proprio l’aver saputo intrecciare vari generi e vari livelli narrativi in una 

prosa nitida, incentrata sull’azione ma anche attenta ai risvolti psicologici dei personaggi, 

per cui ne è scaturito un romanzo d’esordio molto maturo, che tiene incollato il lettore fino 

all’ultima pagina.
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 … Poco dopo, ma poteva esser passata un’eternità, rinvenne, 

e udì un lieve scalpiccio di sandali intorno al suo corpo. La dea leonessa, il volto ferino 

avvolto dalle fiamme, era china su di lei. Sentì qualcosa di bagnato inumidirle le labbra 

screpolate ed aride come il terreno su cui era distesa. E si ridestò da quell’abisso onirico 

senza sogni in cui era piombata. «Continua a bere a piccoli sorsi!» le intimò la dea. «Questa 

è l’acqua rigenerante della sorgente dell’Amore Eterno… ti rimetterà in sesto… Hai superato 

la prova, non preoccuparti!» la rassicurò Sekhmet. «Nonostante la solitudine estrema che ti 

attanagliava il cuore, hai tenuto duro. Hai combattuto i fantasmi delle tue paure e non hai 

perso la speranza. Il pensiero dell’amore dei tuoi amici e di tua madre ti ha tenuto in vita, 

ridestandoti dal baratro in cui eri sprofondata. Scongiurando così la morte della tua anima, 

del tuo ba.  È proprio questo il segreto, infatti, per superare la paura dell’abbandono 

affettivo, della solitudine… Pensare che c’è sempre qualcuno che ci ha amato, ci ama o ci 

amerà nella vita… per tutti è così!» continuò, alzandola in piedi. «Nessuno escluso, 

rammentalo sempre nei momenti bui… Può essere stato l’amore gratuito di un genitore 

perduto a farci andare avanti; o di un figlio o consorte che ci amano a dispetto dei nostri 

peggiori difetti, più di quanto noi potremmo mai amare o abbiamo mai amato noi stessi…» 

aggiunse, lisciandosi la folta chioma leonina dai caldi riflessi dorati del miele. «…O può 

essere l’affetto sincero di amici cari, che ci danno conforto e calore stemperando i momenti 
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più disperati della nostra vita… a farci andare avanti… La speranza dell’Amore, mia diletta 

fanciulla, - qualunque ne sia la fonte - è l’unica cosa che ci fa proseguire sul nostro a volte 

impervio cammino disseminato di dolore e sofferenza…»

 E si avvicinò ancor più, quasi sfiorandole il volto con la sua mano calda come il sole e 

vellutata. «Ricorda, è la speme di un amore gratuito ed incondizionato - che sovente a noi 

sembra di non meritare - che ci fortifica rischiarando i momenti bui, donando luce nuova alla 

nostra anima… E tutti son degni d’amore… nessuno escluso… Un amore che abbiamo già 

spesso sotto il naso, ma che non cogliamo… O che avremo in un futuro prossimo, se 

sapremo accoglierlo con cuore aperto, generoso e incondizionatamente… senza remore…» 

E improvvisamente, l’Orchessa di Karnak si trasformò, lasciando il posto ad un’altra donna 

bovinocefala, con un gigantesco disco solare in testa, incastonato tra due robuste corna di 

vacca, color avorio.

 «Ma io… i miei amici…? E tu chi sei? Dov’è Sekhmet?» chiese Vita frastornata.

 «Io sono Hathor, dea dell’Amore, il mio alter ego, o sorella Sekhmet, la potenza 

distruttrice, era l’altra faccia dell’amore: l’odio. D’altro canto, si può odiare tanto da volerlo 

distruggere solo chi si è tanto amato… Non è vero, mia cara…?» le strizzò un occhio bovino. 

«Ricorda, tutto passa come acqua che scorre veloce in un fiume impetuoso, resta solo 

l’amore che avremo ricevuto e restituito in vita… È il dono più prezioso che le divinità 

offrono indistintamente a tutti, solo che molti lo accantonano per cercare altro nel corso 

dell’esistenza: potere, valore, ricchezze e… poi, alla fine, restano con un pugno di mosche in 

mano, e il loro ba - la loro anima -, inaridisce irrimediabilmente, come questo brullo deserto 

senza vita» disse raccogliendo, e facendo scorrere tra le mani, un pugno di terra rossiccia e 

arida. «La sola vera pace, o ricchezza, è data dall’Amore: Amore passato, il cui ricordo 

scalderà sempre l’anima, Amore presente o futuro che sia, a rischiarare e a dar speranza ad 

un nuovo giorno…» terminò Hathor-Sekhmet, passandosi la grande lingua rasposa, da 

mucca, sul viso.

 «Ora vai, raggiungi i tuoi amici…» furono le ultime parole che udì Vita, poi l’oscurità 

l’inghiottì, e di nuovo un vento caldo vorticoso la investì, risucchiandola nell’oblio.
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 Tunf! Sbatté violentemente i glutei sulla nuda roccia della caverna, dove aveva visto per la 

prima volta la dea Sekhmet. L’ansia ed il terrore precedenti, non erano più che meri sogni 

paurosi, ombre cupe partorite da una mente schiacciata dalla paura estrema della solitudine. 

Ora, invece, si sentiva finalmente libera e in pace con se stessa, sotto quelle alte volte 

granitiche, e di nuovo in compagnia dei suoi amici….

 Li vide, difatti, profilarsi sempre più vicini, come miraggi nel deserto. Ma erano reali, 

erano proprio loro, in carne ed ossa. Con energia rinnovata si alzò, quasi di scatto, in piedi, 

per raggiungerli. 

 Lilith, Gandolfo ed Ercole subito le si accalcarono intorno con occhi sgranati e facce 

apprensive. Lilith l’abbracciò in lacrime. E anche Gandolfo ed Ercole, smunti in volto, senza 

fiatare, rivedendola sana e salva, e tutta intera, cominciarono a riprendere colore. 

 Un largo sorriso si fece strada sul viso di Vita, ricambiato prontamente da coloro che 

erano intorno a lei. «Ehi, non fate quelle facce, sembrate degli zombie… Sembra quasi che 

abbiate visto un fantasma!» esordì radiosa.

 «In effetti, per un po’, abbiamo temuto il peggio, e pensato che ti avremmo rivisto proprio 

nelle vesti di un fantasma…» scherzò Gandolfo.

 «Cavoletti fritti! Mi hai fatto prendere un tale spavento…» disse Ercole spintonandola, «…

che sono dimagrito di botto almeno due chili! Cavoli!» ripeté. «Se non mi ammazza qualche 

demone o mostro quaggiù, ci penseranno la paura e la fame…»

 «Sei il solito! Pensi sempre a mangiare, anche in momenti come questi…» disse Vita 

sorridendo.

 «Bè, sono felice di rivederti viva e vegeta, e quando io sono felice e su di giri ho una fame 

da leone… Bè, forse è meglio farla finita con leoni e leonesse…» ammiccò. «Comunque» 

continuò, «la mia fame è la dimostrazione che ci tengo veramente a te e a tutti voi…» disse, 

girandosi verso gli altri, e avvampando in volto come un peperone. «Ok, basta con le 

smancerie, abbiamo ancora un bel po’ di strada da fare, e di prove da superare, o sbaglio?”» 

tagliò corto. E si avviò, zaino in spalla, lungo la strada, spronando gli altri a seguirlo.
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FANTASIA DIVENUTA REALTÀ

 Erano tutti impegnati in un meraviglioso salvataggio e nell’esplorazione di una porzione 

di foresta incontaminata.

 Indossavano stivali alti fino alle ginocchia per evitare morsi d’improbabili serpenti.

 Le calzature che portavano, avrebbero sfidato tragitti d’ogni tipo, pensavano, mentre si 

addentravano fra i  roveti che si ingarbugliavano a radici oppure calpestando pozzanghere 

melmose.

 Emozionati ammiravano piante di qualsiasi forma. La brezza giocava con la bruma e 

nell’oscurità tutto veniva dilatato, afferrando ogni suono e rumore. Il picchio nero, con la 

punta della testa colorata di rosso, si agitava tra il fogliame. I merli saltavano sui rami di una 

solitaria quercia gigante. Le ombre si allungavano nel bosco fitto; in quell’oscurità si 

notavano muschi e licheni. L’alta concentrazione di umidità faceva crescere in quantità felci 
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e funghi d’ogni genere. Un aroma di terra inumidita con fogliame decomposto saliva verso 

l’alto.

 Giuseppe ricordò improvvisamente quando con il papà andava in cerca di funghi, in 

qualche giornata festiva. Si allontanavano all’alba, anche allora.

 Il padre con mansuetudine gli insegnava le diversità tra le varie specie di funghi 

cominciando da quelle più ricercate: porcino, prataiolo, chiodino o il rosito. Il giovane 

adorava il profumo del cesto di paglia in cui li riponevano, quindi voleva sempre portarlo lui. 

Tornavano al crepuscolo mentre la foschia risaliva dal fiume Pesipe, abbracciando le prime 

abitazioni del paese. La fatica di alzarsi all’inizio del giorno, era ripagata quando Loredana 

mescolava quel bottino nella grande pentola di coccio e sorrideva soddisfatta, ai suoi 

esploratori. Ora Giuseppe, osservò con rispetto quella ciurma davanti a lui. Stavano vivendo 

momenti che non avrebbero mai scordato.

 Erano ordinati, risplendenti come il sorriso dello gnomo, scherzosi fra loro, consapevoli 

di ciò che stavano facendo.

 La zia avanzava sicura al fianco di Chicco e tutti i bambini li seguivano tenendosi per 

mano.

 Il sussurro del vento che passava fra le foglie, infrangeva il silenzio.

 Nelle prime ore della giornata, la vallata che apparve ai loro occhi aveva un colore 

predominante: il verde.

 Chicco ordinò lo stop, alzando anche la mano e in modo solenne annunciò l’ingresso dei 

visitatori umani al Piccolo Popolo.

 Questi iniziarono a riempire la piazza, accorrendo da ogni parte. Un mondo visto soltanto 

da chi possedeva una vista da bimbo prendeva forma.

 Dentro quell’universo, videro aggraziate fate con lunghe vesti colorate che presero subito 

i preziosi germogli ed i semi contenuti nello zaino di Chicco; altre che volteggiando sull’erba 

rastrellavano la rugiada per riporla poi in microscopici recipienti; gnomi con barba e lungo 

berretto che si preparavano a stipare quel tesoro per i bisogni medici futuri.
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 Stavano tutti lavorando gioiosamente, per riempire i magazzini semi vuoti. Sorridevano al 

gruppo di visitatori, fidandosi di loro.

 Il gruppo di umani si arrestò emettendo un: «Ohh, che meraviglia. Ohh!».

 Sentirono una voce chiara di benvenuto, proveniente da un Omino simile ad un nanetto: 

«Colonizziamo la fitta macchia della foresta da migliaia d’anni. Ognuno di noi ha un incarico,

ad esempio i folletti operano per l’ottima riuscita del lavoro manuale, ma da tanto tempo 

abbiamo perso i contatti con loro e ne sentiamo la mancanza. Gli gnomi con gli elfi sono i 

custodi del sapere medico e della scienza.

 Le fate sorvegliano e custodiscono il tempo e le sue porte con le barriere invisibili di 

protezione. Tutti curiamo gli animali, puliamo le fonti d’acqua e salviamo il mondo vegetale.

Vi amiamo e aiutiamo da sempre. Per questo i nostri avi sono tornati», sospirò e continuò: 

«Chicco vi ha portato qui perché ha visto in voi l’adempimento della profezia. Siete già 

dodici giovani multicolori e da voi inizierà la rinascita della Terra e di tutto ciò che ci sta 

sopra. Altre volte avevamo creduto fosse giunto il momento tanto atteso, come quando 

andammo sulla spiaggia di Normandia durante lo sbarco degli eserciti militari. Vi 

immaginate? Poveri illusi!

 C’erano tanti giovani multicolori sì, ma erano impegnati a spargere sangue e certamente 

non erano in grado d’aiutare noi. Tante volte abbiamo sperato ma quella delusione ci ha resi 

più prudenti... Ci aiuterete a trovare i folletti e gli elfi?».

 «Siamo qui per questo», risposero Raffaella e Giuseppe e proseguirono: «Dove li avevate 

lasciati? Come faremo a portarli qui? Ricordo che voi vi parlate senza telefono, con il 

pensiero, non potete chiamarli?».

 «Loro ci credono distrutti, e forse sono morti, sono più di trent’anni che non ci 

contattano», spiegò Zac, il portavoce del Piccolo Popolo con la voce incrinata dall’emozione.

 Proprio allora risuonò un corno che allarmò la gente lì riunita.

 «Cinghiali!», urlò Zac. «Scappate!».
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 Sparirono gli abitanti di quella radura e apparvero migliaia di farfalle e insetti che si 

diressero sulle chiome degli alberi confinanti, mentre arrivava un branco d’animali, davanti 

agli indifesi esseri umani.

 I tre adulti raccolsero i più piccoli e si ripararono indietreggiando velocemente dietro a 

una grande siepe che fungeva da riparo dal vento al villaggio. I grossi cinghiali infilavano i 

musi nella terra, cercando radici, tuberi, ghiande, insetti e lombrichi, distruggendo così 

l’habitat esistente.
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Capitolo 3

                  New York, Stati Uniti d'America, Marzo

 Cose non dette. Frasi lasciate a metà. Se l’umanità volesse riportare su un foglio di carta il 

fiume di voci che ogni giorno si susseguono e si danno battaglia nell’aria, allora dovrebbe 

riempire un libro di punti di sospensione. Perché questa è la realtà ultima della conoscenza 

umana: spazi vuoti.

 Certo, non silenzi. Al contrario, tutti si impegnano a dire quante più parole riescono a 

mettere insieme, pieni di sé, pieni di trasporto ed euforia e... pieni di stronzate. Proprio 

come stava facendo lo studente in piedi nella prima fila dell’aula, assiduo frequentatore del 

corso di storia medievale tenuto da Jin Parker.

 Quest’ultimo si riscosse dai suoi pensieri, interrompendo il ragazzo.

 - Ok Michael, grazie per la tua presentazione. - Jin guardò pensieroso l’orologio appeso 

alla parete.

71



 Erano quasi le 11:00, ora in cui l’istituto superiore, da tre settimane a quella parte, 

dedicava un minuto di silenzio alla memoria di Jack Williamson, un suo giovane studente 

deceduto in circostanze misteriose all'interno del complesso.

 Il corpo era stato rinvenuto nello spogliatoio maschile, apparentemente senza ferite 

esteriori. La sera precedente aveva avuto luogo un’importante partita di basket all’istituto, e 

la squadra di cui Jack faceva parte aveva dovuto fronteggiare la prima in classifica, riportando 

una schiacciante vittoria. Di conseguenza a casa nessuno aveva dato troppo peso al ritardo 

del ragazzo: i genitori sapevano che avrebbe festeggiato fino a tardi con i compagni e le 

ragazze del gruppo delle cheerleaders. Alla loro età ogni scusa era buona per fare baldoria, e 

quell’occasione forniva senz’altro un ottimo pretesto.

 Le fredde luci dell’alba avevano però congelato ogni speranza di riprendere la vita da dove 

era stata lasciata: i Williamson avevano scoperto il letto del figlio vuoto, la telefonata al 911 e 

le ricerche erano partite quasi contemporaneamente, e altrettanto in fretta era arrivata la 

notizia del ritrovamento del cadavere nel complesso scolastico.

 Secondo gli articoli in prima pagina dei giorni seguenti, l’esame tossicologico non aveva 

rilevato psicofarmaci o droghe nel corpo del ragazzo, che probabilmente non aveva mai 

lasciato lo spogliatoio dopo la partita. I compagni di squadra dicevano di averlo lasciato 

indietro perché potesse parlare con una ragazza, Linda Rose, la quale era stata interrogata a 

lungo dalla polizia, ma risultava essere completamente all’oscuro dei fatti: in molti potevano 

confermare la sua presenza altrove dopo e durante la partita.

 Punto di partenza. O meglio, punto morto: le indagini non avevano portato altri risultati, 

l’autopsia neppure, ed i giornalisti avevano speculato sulle ipotesi più strampalate e bizzarre, 

preda di quel circo mediatico caratteristico di ogni avvenimento appena un po’ fuori 

dall’ordinario. I familiari davano credito all'ipotesi del malore e, ad eccezione di quel minuto 

di silenzio e del velo di tristezza che ancora aleggiava nello sguardo dei suoi amici più cari, 

ormai la vita aveva ripreso la sua quotidiana routine. 

 Quella era la New York del ventunesimo secolo, troppo abituata alla violenza e alla paura 

per scandire i battiti del proprio cuore al ritmo delle morti ingiuste dei suoi giovani abitanti.
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 L’orologio suonò le undici.

 - Ragazzi, un minuto di silenzio. - Disse Jin, chinando la testa.

 In quel momento bussarono alla porta.

 Jin la ignorò. Tutti nella scuola sapevano del momento di commemorazione, possibile che 

ci fosse qualcosa di così urgente da non poter attendere nemmeno un minuto?

 - Permesso? - Una donna irruppe nella stanza senza troppi complimenti.

 -  È lei il professor Jin Parker? -

 - Sì, cosa vuole? -

 Ci fu una pausa nell’istante in cui gli sguardi dei due si incontrarono.

 - Mi dispiace disturbarla, ma deve seguirmi immediatamente in sala riunioni. - Fece la 

sconosciuta, in un tono che non ammetteva repliche.

 Percorrendo in silenzio i corridoi deserti della scuola, Jin osservò distrattamente la sua 

accompagnatrice. Camminava di fronte a lui, agile e sicura nel fisico atletico, senza mai 

incrociare i suoi occhi. Stava per chiederle spiegazioni, quando lei lo precedette.

 - Non mi sono ancora presentata. Sono la sergente Cora Hoover, della Omicidi. -

 - Sergente? -

 - So che circa un mese fa ha perso un alunno in circostanze piuttosto... strane. -

 - Sì, è vero, ma il caso è già stato archiviato. -

 Il passo sostenuto, che le faceva ondeggiare i lunghi capelli corvini sulle spalle, adesso si 

era ridotto ad una lenta andatura, il cui ritmo sembrava adeguarsi alla gravità delle rivelazioni 

che la donna stava per fargli. Jin poteva percepire la sensazione di disagio che emanava, in 

bilico tra sconforto, senso di colpa e tristezza, ma tutto questo lei non poteva saperlo.

 - Mi dispiace di dover essere io ad informarla, signor Parker, e soprattutto in queste 

circostanze, ma il caso sarà riaperto. - La Hoover si fermò e si voltò verso di lui. Nonostante 

tutto i suoi occhi erano intensi e trasmettevano fermezza.

 - E ne è appena stato aperto un altro. - Aggiunse abbassando la voce.
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 Jin la guardò senza capire, poi un’ombra si fece strada tra i suoi pensieri, ed il suo volto si 

incupì. Lei proseguì con lo stesso tono, delicato ma deciso.

 - Una inserviente stamani ha trovato il corpo di uno studente nel retro delle cucine. Non 

abbiamo ancora avvertito la famiglia, ma conosciamo l’identità del ragazzo, e anche lui 

frequentava il suo corso, quindi vorremmo farle alcune domande. - La Hoover espose la sua 

richiesta nel modo più garbato possibile, ma ciò non servì a rendere la notizia meno 

scioccante. Due morti in un solo mese. 

 Jin appoggiò le spalle al muro, malfermo sulle gambe. Non era possibile. Anche Tommy 

Sherper era morto. Non gli fu difficile capirlo, era l’unico assente quel giorno. 

 Per quanto il mondo si impegnasse a sporcare la sua tela con schizzi rosso sangue, ogni 

giorno ad ogni ora, non c’era modo di abituarsi a quelle perenni sfumature di morte, 

soprattutto quando delineavano i contorni di un’unica esistenza.
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La mostruosa divinità

 Lo stregone che guidava i mostri si  preparava a scendere in campo, camminava 

lentamente tra i caduti. Quando i mostri lo videro, cercarono di attaccarlo ma prima di 

avvicinarsi venivano colpiti da qualcosa di invisibile che lo proteggeva. Cominciò a recitare o 

cantare versi, che provocarono scosse violente nel terreno. 

 Mentre i Cacciatori gridavano pensando ad un attacco degli Scarafaggi, Muso osservava 

attentamente lo Stregone per cercare di capirne i punti deboli. Questi parve accorgersene 

poiché fece una smorfia di compiacimento, mentre alle sue spalle si aprì una voragine, 

apparvero due gigantesche mani blu, seguite dalle rispettive braccia, queste si posarono sul 

terreno e facendo pressione su di esso, tirò su il corpo della divinità. Prima sbucò dalla terra 

una grossa chioma nera, seguita da un volto blu sul quale vi erano due occhi neri e una lingua 

rossa che fuoriusciva da una bocca piena di denti storti. Man mano che si mostrava l’orrenda 

creatura, scoprì il suo ventre rigonfio. 

 Lo Stregone che per tutto il tempo aveva cantato, gridò: «Dea del sangue e della morte, 

Kalì, io t’invoco!». 
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 L’immensa creatura emise un grido acuto, tale era la sua potenza che molti mostri 

terrorizzati dal possente urlo si fermarono, paralizzati, mentre Muso incitava i Cacciatori a 

continuare a lottare. 

 Lo stregone, dopo l’urlo della divinità, tornò a parlare: «Possente Kalì, ti ordino di 

riversare su Tandora uno dei tuoi demoniaci figli!».

 La dea emise un secondo urlo, mentre il suo ventre incominciò a tremare. Schiuse le 

gambe e dall’attaccatura di queste, uscirono rivoli di liquido nero, viola e rosso. 

 Il sangue continuava a sgorgare, mentre una piccola mano raggrinzita fece capolino, 

seguita da un braccio e infine uscì un fagotto coperto di sangue. 

 I nemici intanto cercavano di scalare le mura, ma le lance che fuoriuscivano velocemente 

dalle torri e gli spuntoni d’argento resero la scalata impervia. Muso non si preoccupava più 

di badare all’assedio dei mostri, comprendeva che ciò che si stava compiendo era più grave. 

Salì sulla torre e, appropriandosi di uno scorpione, incominciò a tirare lance contro la 

divinità. 

 La prima lancia la centrò, ma non le fece niente, poiché la oltrepassò. Mirò allora al 

fagotto, ma la lancia si distrusse prima di arrivare a destinazione. Decise di mirare allo 

Stregone e anche questa volta il colpo non andò a segno, lasciando il capo dei Cacciatori a 

imprecare contro la magia. Colpì con un’ennesima lancia un Gigante uccidendolo. 

 La mostruosa divinità fece materializzare una coppa con incise rune antiche, tra cui quella 

che i mostri si marchiavano. Lo Stregone, stanco ma deciso più di prima, incitava la divinità 

gridando: «Porgimi la tua coppa affinché possa offrire a tuo figlio, non solo il mio sangue ma 

anche quello di tutti i caduti e le anime dannate di tutti gli uomini di Tandora».

 La divinità gli porse la coppa e questi con un coltello s’incise il braccio, dal quale uscì il 

sangue. Bastarono poche gocce, visto che lo Stregone lo fasciò subito e continuò a recitare il 

proprio incantesimo. 

 Quando la divinità incominciò a far bere il figlio appena nato da quella coppa, i corpi dei 

mostri caduti riversi a terra sembrarono essiccarsi. 
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 Muso non perse tempo, radunò i capi delle varie fazioni dei Cacciatori e fece una proposta 

che sembrò un ordine: «Prodi fratelli, il nemico ha compreso che nemmeno un insieme di 

mostri potenziati con un’eclisse può ucciderci. Hanno deciso di evocare una creatura fuori 

dalla nostra portata. Vi chiedo di abbandonare queste mura e affrontare i mostri a viso 

aperto, con lo scopo di porre fine al piano congegnato dal nemico». 

 Tutti i cacciatori rimasero lì per lì sorpresi della richiesta, Uno di loro disse: «Sai che è 

una pazzia che ci accompagnerà alla nostra scomparsa. Non è meglio continuare ad 

abbatterli da dietro le mura». 

 Un altro: «Potremmo attendere la fine dell’eclisse, quando il loro potere ritornerà nei loro 

limiti». 

 Ma Muso tuonò: «Il tempo che perderemmo, rinforzerebbe la creatura e non sappiamo 

come fermarla».

 Allora un cacciatore urlò: «Io sono disposto a seguirti anche all’inferno, se servisse a 

distruggere quella cosa!». 

 «Chi vuole seguirmi, mi segua e attivi l’Energia dello Spirito» concluse Muso. 

 Le porte si aprirono nello stesso momento in cui si fecero esplodere tre ninja 

completamente sopraffatti dai mostri, eliminando tutti coloro che si trovavano nelle 

vicinanze. I mostri, non più distratti dagli eventi, si erano concentrati nuovamente sui loro 

antichi nemici, anche se l’eclissi non si trovava più al culmine della sua potenza. 

 Migliaia di Cacciatori si lanciarono con le loro cavalcature, armati di corazze e lance 

d’argento, la forza del galoppo facilitò la penetrazione tra le linee nemiche.
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 C’era un tavolaccio di legno, in quel punto, e sopra il suo piano bruno era adagiato il 

corpo inanimato e discinto di una donna, bianchissimo.

 Distinguevo, appena, il capo di quella giovane (ma sarebbe meglio dire, ora lo sapevo, di 

quel cadavere di giovane) che rimaneva più lontano dal mio nascondiglio, e più vicino, 

vedevo le gambe e le braccia, alle quali era connessa una moltitudine di cavi ed archetti 

metallici. 

 Mi parve perfino di scorgere, e ancora non so se fosse realtà o il frutto della mia 

immaginazione ormai eccitata, uno spinotto lucidissimo, anch’esso provvisto di un 

collegamento elettrico, innestato là dove certamente era stato amputato un dito. 

 Magbude alzò una mano, in un gesto quasi ieratico, e intorno al catafalco, tutto si fece 

ancor più silenzioso, tranne le apparecchiature che restarono, ostinate, a produrre il loro 

brusio chimico ed energetico.
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 Quindi, il Dottore calò sul viso gli occhiali bruniti, appoggiò le mani al bordo del 

tavolaccio e con un cenno imperioso del capo impartì un comando alla squadra dei suoi 

sottoposti.

 S’intese un sibilo acuto, prima altissimo e tremulo, poi più costante e profondo, fino a 

trasformarsi in una nota potente di canna d’organo.

 Gli apparati di controllo, le luci, i quadranti graduati ed ogni altro sistema collegato si 

animarono di un nuovo impulso. Lampi di luce verdognola partirono dalle celle voltaiche e 

presero a correre, danzando, lungo i cavi flessuosi.

 Una vibrazione più profonda sembrò riuscire a far risuonare tutto l’ambiente ipogeo.

 Poi, avvenne quello che mai avrei creduto di vedere, per quanto me lo avesse descritto, da 

poco, il mio mentore.

 Il povero corpo di quella ragazza iniziò a tremare visibilmente, quindi un fremito più 

violento si impossessò delle sue mani, così che le dita, prima distese, presero a chiudersi e 

riaprirsi ripetutamente, quasi che il cadavere volesse afferrarsi a qualcosa di sfuggente.

 E ancora, i muscoli dorsali furono preda di tali contrazioni che il tronco tutto della salma 

iniziò a sobbalzare sul tavolaccio, sollevandosi e ricadendo sonoramente sul legno.

 All’apice di un sussultare convulso, vidi con i miei occhi (ché altrimenti stenterei io stesso 

a crederlo) il petto del cadavere sollevarsi a tal punto che la spoglia rimase alfine seduta e la 

sua testa, totalmente rasata e ricoperta di elettrodi, volse attorno uno sguardo allucinato, da 

folle. 

 Quel volto, il Cielo mi sia testimone, non aveva più niente di umano, perché tale era la 

deformazione dei suoi tratti, così marcato lo strabuzzare d’occhi e il digrignare dei denti, che 

si sarebbe detto, piuttosto, che un demone si fosse impossessato del corpo e lo costringesse, 

da dentro, ad uno straziante simulacro di vita.  

 Durò quasi un minuto, quel tristissimo spettacolo. Magbude, per quanto mi volgesse le 

spalle, sembrava in preda ad un’esaltazione parossistica. Lo vidi alzare le braccia, gridare 

comandi perentori a quanti erano prossimi alle regolazioni delle macchine, punzecchiare il 

corpo sussultante con un’asta di legno.
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 Poi, molto più rapidamente di com’era iniziato, quel gioco perverso si ruppe.

 Un vago sentore di usto si diffuse per la stanza e una nebbiolina raccapricciante, 

staccandosi dalla pelle di quel povero corpo, si alzò fino al soffitto.

 Repentinamente, il cadavere ricadde sul catafalco, irrimediabilmente immobile.

 Magbude gettò a terra con un gesto di stizza il suo pungolo di legno e risollevò sul capo gli 

occhiali dalle lenti brunite. 

80



SPECIALE PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA E SAGGISTICA “LA LUNA E LA SPADA”
A TEMA FANTASTICO, FANTASCIENTIFICO E FANTASY

SEZIONE B - Pubblicazione edita

Finalista
Andrea Michelotti

da: Funzioni, Edizioni Ensemble, 2019

 

A sorpresa quasi ride. «Perduto… come fosse frutto di una sbadataggine, di una 

disattenzione. Buffo. E invece è un’amputazione volontaria, ho fatto tutto io. Un taglio 

netto, deciso. Un lavoro ben fatto». L’immaginazione non riesce a dare forma al gesto. «Ho 

usato un normalissimo coltello per la carne. Eravamo in cucina». Liscia la ferita carezzando 

un ricordo. «Che stupido sono stato, che idiota».

 «Posso chiederle perché lo ha fatto?»

 «Dovevo dare una prova del mio amore».

 La pacatezza del tono si strofina contro il mio stupore: l’odore nella camera, le prove 

cancellate in tutta la casa, la sua trascuratezza, il suo stesso lavoro si trasfigurano, riplasmati 

dal fuoco di una passione folle.

 «Una decisione impulsiva; un attimo durante una delle numerose e inutili discussioni che 

facevamo, litigando per qualunque sciocchezza ce ne desse l’opportunità. L’unico problema 

vero, a cui non mi sapevo arrendere, era che lui non mi voleva più».

 Una pausa, tutta usata per percorrere con lentezza esasperante la linea del taglio ancora 

una volta.

 Aveva un compagno. In pochi attimi la mia idea del professore è stravolta.
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 «Lui mi disse che non lo amavo, che non gli avevo mai dimostrato la forza dei miei 

sentimenti, che voleva una prova, qualcosa di tangibile e indiscutibile. Urlava, ma era freddo, 

forse già lontano. Credo avesse deciso da tempo di andarsene, aspettava solo un’occasione. 

Piangevo, piangevo spesso in quel periodo. Mi sentivo disperso, provavo una costante 

sensazione di pericolo, di fragilità, soprattutto quando eravamo insieme.

 Era come essere sospeso con la testa chiusa nel giogo, carponi con lo sguardo a terra, in 

attesa dell’arrivo della ghigliottina. Esasperante, doloroso».

 Improvvisamente ha il fiato corto. Respira profondamente prima di riuscire a riprendere.

 «Sapevo, più di quanto ammettessi, di essere finito, di appartenere più a lui che a me 

stesso, e lui se ne stava andando. Ero in preda al panico. Prima puntai il coltello contro il suo 

petto; l’espressione di paura sul suo volto mi spaventò. Decisi di colpire il mignolo della 

mano. Questo».

 Alza il dito, lo guardiamo come un reduce di guerra, malconcio ma salvo.

 «Ma, quando stavo per colpire, pensai che Jakob ripeteva sempre che le mie mani gli 

piacevano tantissimo. Le carezzava spesso e le baciava dicendo che erano le mani più belle 

che avesse mai visto. Allora mi alzai, poggiai il piede sul tavolo e colpii con forza. Salvai la 

mano per il suo piacere, sacrificai il piede per il suo orgoglio. Ciò che desideravo, il suo 

amore, non avevo modo di ottenerlo».

 La voce si crepa, scricchiola sotto il peso dei ricordi e del dolore ancora vivo e pulsante in 

quella ferita.

 «Non riesco a vivere senza di lui. Così adesso sa anche perché ho richiesto il suo 

intervento. Ho tentato di tutto, togliendo ogni sua traccia. Mi sono buttato a lavorare come 

un pazzo, mi sono fatto qualche altra storia. Ma ogni volta che mi accade qualcosa di brutto o 

semplicemente sono triste è alle sue braccia che ho bisogno di tornare. E quando mi succede 

qualcosa di bello è anche peggio: senza di lui è il vuoto».

 Sento fisicamente su di me il peso delle parole, di tutta l’umanità di Dessapi che si offre, 

nuda, al mio sguardo. Ho un brivido. Di responsabilità.

 «E le sue ricerche, professore? Attraverso quelle…»
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 «L’unica soluzione che voglio lei la conosce già».

 «Ha seguito l’evolversi di questa novità delle manifestazioni?

 Ha una televisione o una radio? Potremmo aggiornarci, magari ci sono delle evoluzioni 

importanti!»

 Sbuffa annoiato. «Nessuna TV né radio né internet. Non pago i servizi di fornitura da 

troppo tempo». Mi sta sopportando, mi asseconda con fatica attendendo sofferente che mi 

decida.

 «Ma ha certo sentito delle proteste. Una follia, una cosa stupida senza capo né coda. Cosa 

ne pensa?»

 Non funziona più. Non accetta più di partecipare all’illusione che fa delle mie parole un 

argine alla sua volontà.

 «Basta, signor Raversi! Questa farsa mi ha stufato. Avrà pure una pistola da qualche parte. 

 Speravo di trovare un killer che mi fornisse il coraggio che mi mancava, ma lei è più 

debole di me».

 Non posso sfuggire questa volta, la richiesta è troppo diretta. Vuole la mia arma. Si alza e 

cammina deciso verso la mia stanza. Non deve succedere. Gli corro dietro, ma anche lui ha 

accelerato il passo. Ci troviamo insieme di fronte al divano.

 Si guarda attorno, io guardo lui, cercando ancora un espediente per prendere tempo.

 «Deve capire che il mio lavoro, professore…»

 «Vedrà che all’Agenzia saranno molto contenti se lei terminerà velocemente questa 

missione. Mi uccida subito, adesso. La prego!»

 È un attimo di esitazione a tradirmi.

 Un’occhiata verso la borsa che Dessapi coglie prontamente.

 Poi c’è solo confusione e paura.

83



SPECIALE PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA E SAGGISTICA “LA LUNA E LA SPADA”
A TEMA FANTASTICO, FANTASCIENTIFICO E FANTASY

SEZIONE B - Pubblicazione edita

Finalista
Luciano Prosperi

da: L’Uomo, Edizioni Alpes, 2018

Capitolo I

Casa di Cura

 Il cancelletto si affacciava su una via defilata, alla destra dell’ingresso principale, due 

colonne di marmo ingrigite dal tempo lo sorreggevano. Su quella di sinistra era incastonato 

un videocitofono con la scritta RSA, acronimo di Residenza Sanitaria Assistita.

 Nonostante il traffico che intasava la piazza vicina e gli stenti alberelli che spuntavano dai 

lembi di terra soffocati dal marciapiede, l’aria era satura degli odori dolci emanati dai giardini 

privati che circondavano l’ingresso: siepi colme di gerani, azalee e gelsomini.

 L’orario di visita era vicino alla chiusura. Sera.

 Quel surreale tempo sospeso in cui il giorno cede il testimone alla notte e la luce si 

abbandona all’oscurità che, simile a una malinconica coperta, si adagia sulla terra. I profili 

degli oggetti tremolano, l’ombra strisciante ne rende incerti i  contorni. Giunge il tramonto, 

splendido concerto di colori che, come fuochi d’artificio, danno il meglio di sé prima di 

arrendersi al richiamo del sole morente.
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 L’Uomo premette un pulsante.

 Una voce metallica rispose quasi subito: «Chi è?»

 «Sono il figlio del Signor Verdini».

 Pochi secondi dopo il cancello scattò. L’Uomo percorse il lungo cortile di ruvido 

cemento. Giunto sotto la telecamera di controllo si fermò e fissò il puntino rosso 

lampeggiante: una posa studiata apposta per farsi riprendere.

 Entrò e prese l’ascensore, diretto all’ultimo piano.

 I pazienti erano tutti a letto, meno uno che stazionava ancora nella sala comune e seguiva 

le notizie di un telegiornale. Il vecchio sedeva su una sedia a rotelle, nonostante i suoi 93 

anni mostrava occhi brillanti e svegli. L’Uomo gli pose una mano sulla spalla. L’altro reclinò 

la testa e si addormentò. L’Uomo fece quello che si era prefisso, poi controllò la sua opera e 

si diresse verso le singole stanze.

 Man mano che si avvicinava al cuore del piano, sentiva aumentare il lezzo.

 Non negli ospedali, non nei cimiteri, non negli obitori, ma in questi luoghi si percepisce il 

vero odore della morte: un misto di urina, feci e sudore. Qui, incurante dell’abnegazione di 

infermieri, medici e volontari, l’incontinenza regna sovrana. Unica triste consolazione: dopo 

un po’ non si avverte più l’olezzo della malattia, così come ci si abitua ai lamenti, ai pianti 

sconsolati e alle grida degli sfortunati ospiti.

 La prima stanza era grande, con tre finestre – una delle quali accostata per aerare il locale 

– che si affacciavano sul cortile interno. Sulla parete opposta altrettanti letti accoglievano 

donne anziane. I letti seguivano tutti lo stesso standard: ortopedici con materasso 

antidecubito e cuscini doppi, alcuni a ferro di cavallo per la cervicale, altri ergonomici in 

poliestere a forma di tubo.

 L’Uomo si avvicinò alla donna in fondo alla sala. Scheletrica, con le gambe rattrappite, 

distesa su un fianco, respirava affannosamente. Ai suoi tempi era stata una famosa ballerina e 

aveva calcato i maggiori teatri del mondo. Ora giaceva lì, abbandonata, con l’unico ricordo 

dei lontani successi che ripassava continuamente: un infinito replay, solo rifugio alla 

miseranda condizione della triste realtà. L’Uomo le sfiorò un fianco e, con un brivido, la 
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vecchia si voltò verso di lui; poi, dopo anni di irrigidimento, spostò con prudenza le gambe, 

fino a tenderle completamente. Un sospiro di sollievo ne interruppe l’affanno. Il piacere 

fisico di potersi allungare generò due grosse lacrime che le appannarono gli occhi, 

traboccarono dalle palpebre e si incanalarono nelle profonde rughe del viso. Aprì la bocca 

per emettere un suono di gioia, ma l’Uomo le fece segno di stare zitta. Poi si abbassò e le 

sussurrò qualcosa all’orecchio.

 Passò quindi all’anziana del letto accanto: occhi aperti, cieca dalla nascita ma dotata di un 

carattere ferreo, si era laureata in filosofia insegnando per oltre 40 anni in una scuola per 

non vedenti. Niente famiglia né figli, ma migliaia di alunni che l’avevano amata come una 

madre e ammirata come un’eroina della diversità, da ricordare per tutta la vita. Ora gli anni 

avevano corroso il suo spirito indomito e una sola speranza la consolava nei bui giorni senza 

fine: la morte, un desiderio peraltro comune alla maggior parte di quelle persone. Non tutti 

pregavano un Dio, ancora meno conservavano la fede in quell’ambiente troppo simile a un 

inferno sulla terra, avaro dell’amore di cui si nutre la religione. Molti erano stati abbandonati 

lì, dimenticati dai propri cari, che poi si sarebbero amaramente pentiti del loro disinteresse e 

avrebbero scoperto che è più facile perdonare che perdonarsi. L’Uomo pose le mani sugli 

occhi della donna e le abbassò le palpebre. Il respiro della poveretta si appesantì e lei cadde 

in un sonno profondo, senza sogni. Al suo risveglio, per la prima volta, avrebbe visto il 

mondo e i suoi malanni sarebbero scomparsi.

 Nella stanza prospiciente trovò ancora due donne. Nessuna meraviglia: la proporzione fra 

maschi e femmine a quell’età scendeva a un rapporto di uno a quattro. Recentemente gli 

scienziati avevano ipotizzato che tutto dipendesse dal doppio cromosoma X, una specie di 

backup biologico che i maschi non possedevano. La paziente a destra della porta era priva di 

ogni coscienza di sé, giunta allo stadio terminale dell’Alzheimer; la seconda, appena 

cinquantenne, soffriva da anni della terribile còrea di Huntington: una polmonite recidivante 

le lasciava ormai poche ore di vita. L’Uomo le toccò entrambe.

 Una a una visitò le altre stanze, per un totale di 16 ospiti. Guarì tutti, facendoli prima 

cadere in un breve sonno risanatore.
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 Quando ebbe finito, l’ascensore era lì ad aspettarlo. Si intrufolò nella cabina e premette il 

pulsante del pianterreno. All’apertura delle porte si trovò davanti un’infermiera che lo 

squadrò con aria di rimprovero.

 «Sì, lo so: sono fuori orario e mi scuso. Non accadrà più. Grazie e arrivederci».

 Con passo veloce si diresse verso il cancello, lo attraversò e scomparve nell’imbrunire.
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 Fu allo spuntar della prima stella che raggiunsero la rupe di Arotven, ove tutto era immoto 

e silente.

 Nessuna delle creature notturne lanciava il proprio richiamo. Nemmeno il più lieve buffo 

increspava l’immota volta. Perfino la roccia sembrava più inerte che mai.

 Solo allora Letizia si riscosse e si sentì nuovamente a casa, ma il tepore della sua dimora 

era stato ghiacciato da un freddo polare.

 Il gelo delle inviolate vette era calato lungo i versanti, scacciando ogni parvenza di vita. 

Ciò nonostante, Letizia si sentì vitale come non lo era più stata dal momento in cui la folle 

cecità del padre aveva accecato anche la luce del suo amore.

 Cavallo s’arrestò presso l’apertura, imitato dal suo simile su cui si teneva, ormai a stento, 

il vecchio raggrinzito dal gran freddo e dal gran dolore. Era, infatti, certo che mai più 

avrebbe rivisto il suo signore e che tale sparizione avrebbe rafforzato il potere del nemico. 

Quali tempi li aspettavano e quali altre sciagure avrebbero colpito il popolo degli Immortali? 

Cercò di non darsene pensiero, dacché ignorava, perfino, se sarebbero sopravvissuti a quelle 

ore di assassinio.

 Smontarono e proseguirono a piedi.
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 Giunti che furono al sigillato portale, Letizia appoggiò il corpo alla pietra severa, ma nulla 

si mosse, nulla, finché ella non si sciolse in un dirotto pianto, e tutte le lacrime che aveva fino 

ad allora rattenuto, sgorgarono copiose ed irrefrenabili. Anche il vecchio chinò il capo e 

pianse amaramente. Pianse sulla sorte della sua gente, pianse sul fallimento della propria 

missione, ma pianse, soprattutto, della pena della giovane verso la quale era mosso da un 

paterno affetto.

 Cavallo, che li aveva seguiti, nitrì forte ma la montagna non rispose. Letizia si dolse e 

singhiozzò così a lungo da non si poter dire, e quando ebbe consumato ogni stilla del suo 

cordoglio, un gemito, che nessuno seppe udire all’infuori della madre, si partì dal suo 

ventre. Un’unica nota inafferrabile, ed a quel suono la terra fremé ed il portale, cigolando 

lamentosamente, lentamente si dischiuse fino a spalancarsi del tutto.

 Letizia si precipitò all’interno, senza domandarsi come fosse stato possibile, sperando 

solo in cuor suo che il frutto vivente del loro amore possedesse altrettanta forza e sapienza 

per disserrare e sottrarre alla morte l’altro ora appassito.

 Corse speranzosa, seguita da Cavallo e dal vecchio, ed il ghiaccio cricchiava sotto i loro 

passi ed i pesanti zoccoli, ma allorché sbucò nella valle, non rinvenne alcun mutamento da 

quando l’aveva lasciata. Tutto era raggrinzito e cristallizzato.

 Tuttavia non si perse d’animo e raggiunto il simulacro dell’amato lo strinse a sé con tutta 

la forza che le era rimasta, cercando di trasmettergli il proprio calore. Ne baciò le smorte 

labbra e gli accarezzò il volto inespressivo.

 Ottenne solo di piagarsi la pelle.

 Pareva che il centro, la sorgente di tutto l’inverno che li circondava scaturisse proprio da 

Arotven, che non cessava di sprigionarlo in incessanti ondate avviluppanti.

 Letizia s’inginocchiò di fronte alla statua e pregò: «Spirito della Natura, il mio sangue ti ha 

ingiuriato. Esso ora è stato sparso ed ha così pagato il debito che aveva contratto con te. 

Rendi, ti supplico, la vita a colui che vi ha rinunciato per me. In cambio prendi il dono della 

mia stirpe. Accetta la mia immortalità e largiscimi una vita breve, che possa però interamente 

trascorrere con colui che amo.
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 Io, Letizia degli Immortali, rinuncio alla vita eterna su questa terra e scelgo di attraversare 

il buio della morte per giungere laddove splende la luce che non tramonta mai, nell’unione 

indissolubile del mio amore col tuo attraverso Arotven. Ascoltami, Signore delle Cime, e 

placa la tua giusta ira. Rendimi la vita, insieme al tuo adorato figlio.»

 Tacque Letizia e tacque la terra. Tutto rimase muto, ed ella non osò alzare il capo, 

titubante per ciò che l’aspettava, fin quando non avvertì un calore sulla nuca, sì che levò la 

testa di scatto.

 Tutta la statua risplendeva e riprendeva vita. Non seppe come, ma si ritrovò tra le braccia 

del Cavaliere e rivide il sorriso del cacciatore mentre un pianto irrefrenabile la scoteva da 

capo a piedi.

 Egli la strinse fino a toglierle il respiro e poi disse: «Noi siamo un tutt’uno e lo saremo in 

eterno, qualunque forma possa assumere il nostro amore. Lo eravamo nell’incrollabile 

roccia, lo saremo nel vento tiepido che t’avvolgerà o nell’acqua corrente che ti lambirà. Tu 

sentirai il mio amore per te nell’erba che cresce quando la calpesterai, nei fiori che 

sbocceranno proclamando la mia gioia che ti festeggia, o mia letizia, mia perenne primavera, 

e nel sole che bacerà le splendenti tue chiome. Ma io non potrò più vivere con te in questo 

sembiante.

 Hai ridato vita al mio cuore assiderato, ma, prima del tuo, un altro patto è stato stretto con 

Colui che ci sovrasta e sono chiamato a rispettarlo per il tuo stesso bene e per la salvezza 

della nostra discendenza.

 L’uomo che ti ha accompagnato si prenderà cura di te. Non farai mai più ritorno al Regno 

degli Immortali, giacché a breve esso sarà afferrato e scosso dalle sue stesse fondamenta e 

crollerà miseramente, tanto grave è il misfatto che è stato perpetrato. Voi attraverserete la 

foresta, incolumi, perché io vi sarò scorta e la mia forza è ormai pari a quella della terra, 

sebbene non possa farne il largo uso che vorrei, ma nessuna minaccia potrà più avvicinarsi a 

te. Questo lo prometto.

 Ti stabilirai presso il Fiume all’estremo Sud del bosco ed il Custode del Borgo 

ammaestrerà nostro figlio come fece a suo tempo con me.
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 Anch’egli sarà un Custode, sarà il Custode del Bosco e, a tempo debito, io tornerò e verrò 

a prenderti e partiremo insieme per nuove terre ove regna la beltà e la pace e dove il male 

non avvi luogo. Per l’intanto non saremo giammai separati ed ognora il mio affetto ti 

circonfonderà. Il viaggio che ti attende è lungo, ma non ti comporterà fatica né disagio. 

Ora resta, mia sposa, e lascia che la notte trascorra lontana con tutti i suoi incubi ed orrori. 

Domani ti partirai da qui per l’ultima volta ed io sarò al tuo fianco e sopra di te e d’intorno 

affatto. Scorrerai rapida e sicura alla tua nuova casa e lì darai alla luce nostro figlio e mi 

attenderai. Non temere, non dovrai aspettare a lungo. Quando il Custode del Borgo verrà a 

farti visita per la prima volta, saprai che, appena un anno dopo, ti congiungerai a me per 

sempre.

 Ti amo Letizia e nulla potrà contro il nostro sentimento l’urto del tempo, poiché l’ha già 

trasceso. Dormi bimba mia e sogna. Scorgerai tuo figlio ed ogni tema svanirà per sempre dal 

tuo animo. Ecco, è giunta l’ora ch’io vada. Addio cuor mio. A presto.»

 L’effige di Arotven si dissolse in uno scintillio screziato, ed immediatamente la sua sposa 

scivolò in un sonno profondo e riposò e vide il bambino che sarebbe nato ed ogni 

turbamento la lasciò per sempre.
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Explicit

da: La tempesta di William Shakespeare:

Siamo fatti 
d e l l a s t e s s a 
sostanza 
di cui son fatti i 

sogni.
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